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Diventare grandi è un percorso  
che deve essere vissuto  
e gestito in prima persona.
Ognuno deve essere protagonista  
del proprio progetto di vita.

Si può crescere ancora
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Attraverso questa Carta dei Servizi 
la Cooperativa intende presentar-

si al territorio in qualità di gestore di 
Servizi rivolti a persone diversamente 
abili. 
La finalità di questo documento non è 
tuttavia solo di informare e far cono-
scere le attività offerte,  ma anche di 
impegnare contrattualmente la Co-
operativa con i propri utenti e con le 
loro famiglie ad erogare determinate 
prestazioni e ad attivare nello stesso 
tempo modalità e strumenti attraver-
so i quali i propri fruitori siano messi 
nelle condizioni di valutare, verificare 
ed esprimere il proprio grado di soddi-
sfazione sui servizi ricevuti. La Carta 

 Finalità della Carta dei servizi

dei Servizi viene quindi ad essere uno 
strumento finalizzato a favorire una re-
lazione di tipo partecipativo tra il Ser-
vizio e chi beneficia delle sue prestazio-
ni in un contesto di ascolto, reciprocità 
e senso di responsabilità tra le parti. 
Per tale motivo invitiamo gli utenti e 
le loro famiglie a fare richieste, dare 
suggerimenti, a comunicare eventuali 
disservizi.
Questa Carta infine è concepita come 
strumento dinamico, volta alla tutela 
degli utenti ma anche alla promozione 
del miglioramento qualitativo del Ser-
vizio, per tale motivo è passibile di ag-
giornamento e modifica coerentemente 
alle trasformazioni del Servizio stesso.

 Mission, storia e sviluppo della Cooperativa

Agropolis è una Cooperativa socia-
le ONLUS che dal 1990 opera nel 

settore della disabilità e che, sin dai 
suoi inizi, si è impegnata sul piano edu-
cativo e formativo a promuovere azioni 
di sostegno a favore delle persone di-
versamente abili e delle loro famiglie. 
Dall’anno della sua fondazione, la Co-
operativa ha offerto un Servizio di 
formazione al lavoro e inserimento 
lavorativo operando specificamente 
nell’ambito agricolo. 
A partire poi dal 1999 la cooperativa, in 
convenzione con il Comune di Cremona, 
ha attivato un nuovo Servizio finaliz-
zato a strutturare interventi di conso-
lidamento, recupero e potenziamento 
delle autonomie personali e sociali dei 
giovani disabili modificando in parte il 
precedente progetto educativo, affian-

cando l’intervento formativo lavorativo 
a quello formativo assistenziale. 
Il Servizio denominato Servizio di 
Formazione all’Autonomia (S.F.A.) 
dopo una prima fase di sperimentazio-
ne si è via via consolidato accogliendo 
anche persone provenienti dai Comuni 
della provincia e di regioni limitrofe. 
Successivamente nel 2008, in base alle 
indicazioni della Delibera della giunta 
Regionale n. 7433 del 13 giugno 2008 
“Definizione dei requisiti minimi per 
il funzionamento delle unità d’offerta 
sociale Servizio di Formazione all’Au-
tonomia per le persone disabili”, la Co-
operativa sociale Agropolis si è adope-
rata per ridefinire lo S.F.A. denominato 
al proprio interno “La prua”. 
Accanto a questo Servizio è stato 
inoltre attivato un secondo Servizio, 
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 Principi del servizio

P artendo dal presupposto che la 
persona in carico al Servizio non 

è oggetto di prestazioni e risposte ma è 
protagonista di un progetto concordato 
tra i diversi attori che concorrono alla 
sua realizzazione e in raccordo con il 
progetto di vita stabilito insieme all’As-
sistente Sociale di riferimento, il Servi-
zio basa la propria progettazione a par-
tire dai diritti umani e, in particolare, 
dalla Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità. 

I principi sono:

 il rispetto della dignità, l’autono-
mia individuale, la libertà di compiere 
le proprie scelte;

 l’uguaglianza e la non discrimina-
zione;

 la piena ed effettiva partecipazione 
e inclusione nella società;

 la parità di opportunità;

 l’accessibilità.

il Centro Socio Educativo (C.S.E.) 
denominato al nostro interno “Mara-
sco”, regolamentato dalle indicazioni 
della Delibera della Giunta Regionale 
n. 7/20763 del 16 febbraio 2005 “Defini-
zione dei requisiti minimi strutturali 
e organizzativi per l’autorizzazione al 
funzionamento dei servizi sociali per le 
persone disabili”. 
Parallelamente all’attività educativa 
e formativa la Cooperativa prosegue 
nell’impegno di completare la ristrut-
turazione della Cascina in cui vengono 
svolte le attività del Servizio al fine di 
poter ampliare la propria progettualità 
e rispondere in modo sempre più pun-
tuale ai bisogni dei cittadini. Gli spazi 
e l’aspetto morfologico dell’ambiente 
concorrono in modo essenziale alla ca-
ratterizzazione di queste attività.
A conferma del valore attribuito a que-
sti aspetti di indirizzo e per chiarire 
la mission della Cooperativa si cita il 
seguente stralcio dello statuto recente-
mente aggiornato:  

Scopo – Oggetto
Art.  3 (volontaristico e mutualistico)
La Cooperativa non ha scopo di lucro; 
suo fine è il perseguimento dell’interes-
se generale della comunità alla promo-
zione umana e all’integrazione sociale 
dei cittadini. Per fare ciò, essa sceglie 
di dedicarsi, in modo organizzato e 
senza fini di lucro: 

 all’assistenza, al recupero ed alla 
qualificazione umana, morale, cultura-
le, professionale nonchè all’inserimen-
to sociale e lavorativo di persone che si 
trovino in stato di bisogno, per handi-
cap e/o emarginazione;

 alla formazione del personale a tut-
ti i livelli di professionalità e secondo le 
esigenze generali di questo settore;

 alla tutela e alla valorizzazione 
degli ambienti naturali rurali ed urba-
ni  come fattori indispensabili di salute 
fisica e mentale.
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 Diritti e doveri degli utenti

Nella misura delle proprie possibi-
lità la persone disabili devono po-

ter godere dei seguenti diritti:
 Il diritto all’integrità della propria 

persona, al rispetto della propria inte-
grità fisica e mentale su base di ugua-
glianza con gli altri.

 Il diritto a una vita indipendente, 
a rimanere nella propria comunità, a 
contatto con le proprie reti  familiari e 
sociali.

 Il diritto all’abitare ed ad auto-or-
ganizzarsi la propria vita, la possibili-
tà di essere al centro delle decisioni e 
scelte.

 Il diritto ad una educazione che sia 
accessibile e appropriata ed ispirata al 
miglioramento della propria qualità di 
vita.

 Il diritto all’abilitazione e riabili-
tazione attraverso misure efficaci e 
adeguate per conservare la massima 
autonomia e per il pieno inserimento e 
partecipazione in tutti gli ambiti della 
vita.

 Il diritto a una formazione indivi-
dualizzata corrispondente ai propri bi-
sogni ed aspirazioni.

 Il diritto al lavoro ed ad una occu-
pazione.

 Il diritto a mezzi di trasporto acces-
sibili e alla libertà di movimento.

 Il diritto di partecipazione alla vita 

culturale e ricreativa, agli svaghi ed 
allo sport.

 Il diritto alla rappresentanza a 
all’assistenza giuridica e alla piena 
protezione dei propri diritti legali.  

All’interno del Centro l’utente dovrà 
farsi partecipe del proprio percorso 
formativo attraverso l’esplicazione di 
questi doveri:

 coinvolgimento nella stesura del 
P.E.I. (Progetto Educativo personaliz-
zato);

 frequentare con costanza e regola-
rità il Centro;

 adottare un atteggiamento costrut-
tivo nel gruppo e nel rapporto con gli 
operatori;

 essere disponibile a sperimenta-
re le attività formative  proposte dagli 
educatori;

 accettare le soluzioni di convivenza 
derivanti dalla mediazione con gli altri 
membri del gruppo;

  rispettare gli strumenti e le attrez-
zature messe a disposizione del Centro 
sia presso il Servizio sia presso gli am-
bienti esterni frequentati; 

 rispettare le persone e le loro cose;

 segnalare agli operatori di riferi-
mento eventuali disagi, contrattempi e 
situazioni problematiche.
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 Cos’è il Servizio di Formazione all’Autonomia (S.F.A.)

I l Servizio di Formazione all’Auto-
nomia è un Servizio sociale terri-

toriale rivolto a persone con disabilità 
che, per le loro caratteristiche, non ne-
cessitano di servizi ad alta protezione 
ma interventi di supporto e di miglio-
ramento di abilità utili a sviluppare la 
propria autonomia nell’ambito del con-
testo familiare, sociale e professionale. 
E’ caratterizzato dall’offerta di percor-
si socio educativi e socio formativi indi-
vidualizzati, ben determinati temporal-
mente e condivisi con la famiglia. 
Il percorso formativo di ogni utente 
viene progettato dall’educatore di rife-
rimento e dal Coordinatore del Servizio 
e condiviso con la persona disabile e i 
suoi familiari. 
L’educatore, negli stage esterni, orienta 
e affianca l’utente solo nella fase inizia-
le del percorso, pur rimanendo riferi-
mento educativo fino al compimento del 
percorso stesso. 
In caso di progetti finalizzati all’ac-
quisizione di prerequisiti di autonomia 
utili all’inserimento professionale, lo 
stage si realizza in raccordo con i ser-
vizi territoriali deputati all’inserimento 
lavorativo. 
Il tempo concesso dalla normativa vi-
gente per la realizzazione dei diversi 
percorsi è di massimo cinque anni, tra-
scorsi i quali si procede alla dimissione.

Destinatari
Accedono al Servizio persone con disa-
bilità tra i 16 e i 35 anni e/o persone di 
età superiore con esiti da trauma o da 
patologie invalidanti che, dimessi dal 
sistema socio-sanitario, necessitino, 
per una loro inclusione sociale, di un 

percorso riabilitativo di riappropria-
zione o di acquisizione di ulteriori abi-
lità sociali. 
Sono esclusi utenti con patologia psi-
chiatrica diagnosticata. 

Finalità generali
Le finalità del Servizio sono:

 favorire l’inclusione sociale della 
persona potenziando e/o sviluppando 
le sue autonomie personali nell’area 
abitativa, del tempo libero e lavorativa;

 favorire il miglioramento da parte 
della persona in carico della propria 
qualità di vita.

Obiettivi
 Contribuire, attraverso il progetto 

educativo, all’acquisizione di prerequi-
siti di autonomia utili all’inserimento 
professionale che dovrà avvenire in 
accordo con i servizi deputati all’inse-
rimento lavorativo;

 favorire la capacità di autodetermi-
nazione;

 sostenere la maturazione affettiva 
e relazionale;

 sostenere i tentativi di conseguire 
un ruolo adulto.

Aree di intervento
Prerogativa del Servizio è garantire 
progetti individualizzati che consenta-
no alla persona di:

 acquisire competenze sociali quali:
1. muoversi autonomamente sul terri-
torio del proprio contesto di vita;
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2. organizzare il proprio tempo;
3. avere cura di sé;
4. sviluppare interesse per la relazio-
ne con l’altro e migliorare la propria 
capacità di espressione/mediazione;
 

 migliorare il rapporto con se stes-
so attraverso la riduzione dei conflitti 
interni, la comprensione delle proprie 
pulsioni affettive e sessuali, il ricono-
scimento dei propri bisogni, dei propri 
limiti e delle proprie risorse;

 acquisire/riacquisire il proprio 
ruolo nella famiglia o emanciparsi dal-
la famiglia attraverso:
1. apprendimento/riapprendimento di 
abilità specifiche quali: cucinare, tene-
re in ordine la casa, organizzare tempi 
e spazi familiari;
2. riconoscimento e rispetto delle re-
gole famigliari e sociali;

 raggiungere i prerequisiti per un 
inserimento/reinserimento lavorativo, 
attraverso:
1. il potenziamento o lo sviluppo delle 
competenze cognitive;
2. il potenziamento delle abilità fun-
zionali residue;
3. il riconoscimento e il rispetto delle 
regole del mondo del lavoro e delle nor-
me di sicurezza;
4. lo sviluppo di un sufficiente senso 
di responsabilità.

Le attività dello SFA
Premesso che ciascuna persona presa 
in carico svolge soltanto attività atti-
nenti al proprio P.E.I. (Progetto Edu-
cativo personalizzato), si distinguono 
attività e ruoli specifici ad ogni singola 
persona supervisionati dall’educatore 

di riferimento all’interno della relazio-
ne educativa individuale ed attività di 
comune interesse svolte in piccoli grup-
pi e finalizzate ad utilizzare la poten-
zialità educativa espressa dal gruppo 
dei pari. 
I progetti vengono realizzati prevalen-
temente attraverso il coinvolgimento 
delle risorse strutturali e strumentali 
del territorio e del contesto di vita della 
persona. 
In quest’ottica anche il territorio di-
venta oggetto di intervento in quanto 
richiede di essere sensibilizzato ed 
affiancato dal ruolo di mediazione che 
viene svolto sia dall’educatore di rife-
rimento sia dalla Cooperativa nel suo 
insieme. 
Ciascuna attività svolta dai soggetti in 
carico è riconducibile allo sviluppo di 
competenze spendibili nell’area socia-
le, famigliare e lavorativa.

Percorsi per l’acquisizione  
di competenze sociali  
in ambito produttivo/lavorativo 
Una delle finalità del Servizio è quella 
di portare all’acquisizione di prerequi-
siti di autonomia utili all’inserimento 
professionale. 
In raccordo con i servizi deputati all’in-
serimento lavorativo (S.I.L.), gli utenti 
vengono coinvolti in stage e tirocini la-
vorativi. 
Gli stage e i tirocini hanno tempi e mo-
dalità di accompagnamento individua-
lizzati e sono svolti con accompagna-
mento educativo decrescente fino alla 
massima autonomia. 
I compiti dell’operatore di riferimento 
sono quelli di ricercare sul territorio 
la disponibilità delle realtà ospitan-
ti, coinvolgere i famigliari e l’utente 
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nel percorso, svolgere un ruolo di me-
diazione tra i diversi attori, stilare le 
convenzioni necessarie, effettuare l’ac-
compagnamento iniziale e il costante 
monitoraggio.

Acquisizione di nozioni  
di educazione civica
Al fine di stimolare la consapevolezza 
degli utenti dei molteplici legami che in-
tercorrono fra il singolo e la collettivi-
tà, vengono  proposti brevi corsi di edu-
cazione civica e gruppi di discussione.  
Partendo dal vissuto dei partecipanti, 
si cerca di rendere più chiaro e com-
prensibile il sistema di diritti-doveri 
presente nei contesti di vita sperimen-
tati dall’utenza e, attraverso raffronti e 
osservazioni sulle proprie esperienze e 
aspirazioni, di facilitare un riconosci-
mento del proprio sè sociale in maniera 
più autentica e serena.

Sport e tempo libero
Sperimentazione delle proprie com-
petenze sociali attraverso attività che 
richiedono agli utenti di muoversi au-
tonomamente sul proprio territorio 
svolgendo attività che li coinvolgono 
sul piano sportivo e del tempo libero. 
La possibilità di sperimentare alcuni 
sport è finalizzata alla scelta di attivi-
tà che possano essere portate avanti in 
seguito in autonomia. 

Percorsi di autonomia domestica
Al fine di acquisire o riacquisire il 
proprio ruolo all’interno della famiglia 
e/o emanciparsi dalla famiglia stessa 
e apprendere competenze specifiche 
che possano essere svolte all’interno 
dell’ambiente domestico vengono pro-
posti corsi ed attività, presso la sede 

del Servizio, finalizzati al potenzia-
mento delle autonomie domestiche, 
intese come cura della propria abita-
zione, preparazione dei propri pasti, 
individuazione e riconoscimento e ac-
quisto dei prodotti necessari. 
La preparazione della lista della spesa 
comporta applicazioni cognitive ne-
cessarie a individuare giuste quantità, 
prodotti mancanti dalla dispensa, tem-
pi di organizzazione e modalità di con-
servazione delle diverse derrate. 
Anche le attività di riordino, di control-
lo, di gestione e pulizia dell’ambiente 
costituiscono un banco di prova per mi-
surare la propria autonomia.

Percorsi di supporto 
all’autodeterminazione
L’educatore di riferimento orienta al-
cune attività di gruppo a cadenza set-
timanale in modo da favorire l’educa-
zione tra pari ed il miglioramento delle 
proprie competenze relazionali. 
Con l’attenzione a evitare di destabiliz-
zare equilibri faticosamente raggiun-
ti, i partecipanti vengono stimolati al 
confronto con i pari, all’espressione dei 
propri vissuti, all’ascolto empatico dei 
compagni. 
Fin dove risulta possibile, quindi, si 
persegue una maggiore consapevolez-
za di sé, delle proprie risorse e della 
possibilità di ottenere aiuto dai com-
pagni diminuendo il ricorso alla figu-
ra adulta (educatore, genitore, ecc.) 
Il gruppo è anche luogo di confronto 
delle esperienze esterne (stage, attivi-
tà sportive), delle proprie scelte indi-
viduali, dei propri sogni, delle proprie 
curiosità. 
Tale percorso è da ritenersi indispen-
sabile non solo per il raggiungimento 
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della capacità di autodeterminazione, 
ma anche per l’acquisizione dei requi-
siti necessari per riconoscere e rispet-
tare le regole del contesto sociale e del 
mondo del lavoro. 
Attraverso il miglioramento della capa-

cità di interagire con i compagni e la 
riduzione del sostegno dell’educatore 
viene incrementata la capacità di per-
cepirsi e di proporsi agli altri come per-
sone adulte.

 Modalita’ di erogazione del servizio

L’ accompagnamento educativo vie-
ne svolto da personale qualificato 

secondo le ipotesi progettuali attraverso 
il tutoraggio in situazione e attraverso 
la partecipazione ad attività e laborato-
ri formativi presso i locali del Servizio. 
Con ciascuna persona in carico viene 
predisposto un piano di appuntamenti 
settimanale che viene via via rimodula-
to a seconda dell’evoluzione del progetto 
stesso. 
L’accesso alle prestazioni può avvenire 
secondo la modalità dell’inserimento 
a tempo pieno o part/time o mediante 
la presa in carico secondo la modali-
tà “dote” che prevede un budget di ore 
semestrale o annuale da spendere se-
condo un progetto socio formativo con-
cordato tra utente, Assistente Sociale 
(comune di provenienza) ed Equipe 
Specialistica dell’Azienda Sociale Cre-
monese. 

Moduli operativi
I programmi educativi individualizzati 
sono riconducibili a tre moduli di inter-
vento.
Un primo modulo formativo della du-
rata massima di anni 3, all’interno del 
quale vengono realizzati gli interventi e 
le attività necessarie al raggiungimen-
to degli obiettivi previsti dal progetto 
educativo individualizzato. 

Un secondo modulo detto di consoli-
damento della durata massima di due 
anni previsto e riservato a coloro che 
non abbiano raggiunto pienamente, du-
rante il percorso del modulo formativo, 
gli obiettivi previsti dal progetto indivi-
dualizzato. 
Il modulo di consolidamento deve mi-
rare ad una graduale riduzione dell’in-
tervento dell’operatore dello SFA fino 
alla dimissione che può avvenire per 
una raggiunta integrazione personale, 
sociale e/o lavorativa (con eventuale 
attivazione del Servizio di Inserimen-
to Lavorativo) oppure per necessità di 
interventi che richiedono una maggiore 
protezione sociale o socio sanitaria. 
Un terzo modulo di monitoraggio, fa-
coltativo e riservato a persone che anno 
concluso il percorso di consolidamento 
o che, pur non avendo frequentato al-
cun modulo, necessitano, su segnala-
zione del servizio inviante, di interventi 
di sostegno temporaneo da parte dello 
SFA, per affrontare nuove situazioni di 
vita o situazioni di crisi. 
Le persone accolte in questo modulo 
sono escluse dal conteggio che deter-
mina la capacità ricettiva ma devono 
comunque avere un proprio progetto 
individualizzato.
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Orario del servizio
Il Servizio è diurno ed è aperto tutto 
l’anno, tranne un periodo di chiusura 
di due settimane ad agosto e di due set-
timane nelle festività natalizie. 
L’orario è flessibile e tiene conto delle 
attività previste nei PEI delle persone 
in carico. 
Gli operatori di riferimento sono repe-
ribili presso il Servizio o direttamente 
contattabili sul cellulare nelle ore diur-
ne dal lunedì al sabato. 
La segreteria amministrativa è aperta 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni 
feriali.

I costi per l’utenza
Tranne che per la modalità “dote”, lo 
SFA è un Servizio per il quale è previ-
sta una retta giornaliera sostenuta in 
parte dal Fondo Sociale Regionale e 
dal Comune di residenza, che si riserva 
di richiedere al soggetto una compar-
tecipazione nella misura massima del 
40%. Il costo della mensa è a carico 
dell’utente

 Servizi offerti

Servizio Mensa
Il servizio mensa per il pranzo di mez-
zogiorno è garantito per tutti i giorni di 
apertura del Servizio. L’ammontare del 
contributo per tale Servizio viene defi-
nito di anno in anno, rimane fisso da 
gennaio a dicembre e viene comunicato 
durante l’incontro di fine anno con i fa-
miliari. Il menù, che prevede una vasta 
gamma di scelte, è personalizzato, in 
quanto deciso settimanalmente da ogni 
utente.

Supporto all’Organizzazione  
del Tempo Libero 
Viene offerta a tutti hanno la possibili-
tà, una volta al mese circa, di aderire 
all’iniziativa “Tempo Libero”.
Gli operatori in accordo con gli utenti 
scelgono luoghi, mete o partecipano ad 
eventi o manifestazioni in pomeriggi o 
serate nei fini settimana. 
Il costo degli ingressi o eventuali con-
sumazioni è a carico dell’utente. 

Consulenza educativa
Indicazioni e sostegno al ruolo familia-
re vengono offerti sia su richiesta espli-
cita, sia, implicitamente, nel frequente 
contatto determinato dall’attività di 
mediazione che gli stessi operatori 
svolgono negli ambienti di vita del sog-
getto. 
E’ facoltà dei familiari di richiedere 
incontri aggiuntivi con gli educatori, 
oltre a quello annuale di verifica e con-
divisione del P.E.I.

Assunzione di farmaci
Lo standard previsto dalla normativa 
regionale non prevede per lo SFA la fi-
gura dell’infermiere professionale. 
E’ in ogni caso possibile presso il Servi-
zio l’autosomministrazione dei farmaci 
che debbano essere assunti in orario di 
Servizio. L’educatore garantisce il con-
trollo durante l’autosomministrazione 
solo ed esclusivamente nel caso in cui il 
soggetto interessato fornisca le indica-
zioni terapeutiche per iscritto e firmate 
dal medico di riferimento. 
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 Modalita’ di dimissione

 Modalità di accesso

Q uando abbiano trovata piena at-
tuazione le fasi previste nella 

D.G.R., ossia il modulo formativo, e 
quello di consolidamento, viene pro-
spettata la dimissione.  
Nel lavoro svolto con utenza e familiari, 
il Servizio non trascura di stimolare gli 
stessi a ricercare ed a mantenere rap-
porti di collaborazione con il Servizio 
Sociale Adulti del Comune di riferimento. 
Si ritiene infatti importante che l’As-
sistente Sociale di riferimento sia in-
formato sui progetti in corso di realiz-
zazione e che possa avere presente in 
qualsiasi momento tanto il “progetto di 
vita” della persona in carico allo S.F.A. 
quanto gli esiti dei percorsi in atto, in 
modo da poter monitorare nel tempo, 
una volta avvenuta la dimissione, la 
tenuta del soggetto e della sua rete so-
ciale. 
Ciò premesso, la dimissione, come pre-
visto dalla D.G.R. N° 7433 del 13 giugno 
2008 può avvenire in due direzioni:

1. Progressivo distacco dalle figure 
educative di riferimento e dall’eventua-

I l Servizio si mantiene disponibi-
le a valutare le richieste di presa 

in carico sia che esse provengano dal 
diretto interessato, dai suoi familiari, 
dalla scuola, da referenti di Enti Pub-
blici. Dopo un primo incontro con la 
persona che richiede di essere presa 
in carico e preso atto dell’eventuale do-
cumentazione diagnostica, si esprime 
parere favorevole sulla presa in carico 

le gruppo dei pari con cui il soggetto 
abbia condiviso delle fasi del suo per-
corso verso una piena autonomia. 
E’ possibile, in accordo con tutti gli at-
tori del progetto, interporre una fase di 
monitoraggio che rassicuri gli stessi e 
consenta la piena elaborazione del di-
stacco.

2. Preparazione all’inserimento in al-
tro Servizio che offra un maggior livel-
lo di protezione (ad esempio C.S.E.).
In questo caso la relazione di dimissio-
ne indicherà gli aspetti critici in base 
ai quali non è stata ancora possibile la 
costruzione della propria autonomia ed 
i risultati raggiunti da consolidare. 
In modo particolare si andrà a ricerca-
re se il mancato raggiungimento dell’o-
biettivo prefissato sia riconducibile 
ad aspetti strutturali della persona in 
carico o a tempi di maturazione perso-
nale che potrebbero in futuro riporta-
re all’indicazione di un nuovo progetto 
S.F.A.

e si dà avvio alle attività concordate se-
condo una prima ipotesi di intervento. 
L’assenso formale alla presa in carico 
è necessario da parte dei soggetti che 
concorrono al pagamento della retta, 
(diretto interessato e/o familiari) e 
deve essere in forma scritta da parte 
dell’Azienda Sociale Cremonese ed ac-
compagnato da relazione sociale.
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 Modalita’ di intervento

Definizione del Progetto Educativo 
Individualizzato (P.E.I.)
Tutte le prese in carico prevedono la 
definizione di uno specifico progetto in-
dividuale. La stesura del progetto viene 
effettuata dopo non meno di 30 giorni e 
non più di 60 giorni del periodo di os-
servazione. 
Il progetto viene definito congiunta-
mente dall’equipe tecnica del servizio 
inviante, l’equipe tecnica del Servizio, 
dall’interessato e dai suoi famigliari e 
da altri eventuali “attori” del territorio. 
Il P.E.I. deve contenere:

 La determinazione degli obiettivi 
educativi

 Le strategie da utilizzare per per-
seguire tali obiettivi

 I tempi di durata del percorso

In caso si presenti la necessità di modi-
ficare gli obiettivi educativi relativi al 
P.E.I. esso viene nuovamente discusso e 
concordato fra le diverse parti in causa 
e riformulato in modo che siano eviden-
ziati:

 La variazione degli obiettivi educa-
tivi

 La variazione delle strategie

 La motivazione della variazione

Monitoraggio e verifica del Progetto 
Educativo Individualizzato
E’ previsto un accurato monitoraggio 
sull’andamento del percorso formativo 
intrapreso dall’utente. 

Esso avviene in primo luogo attraverso 
l’attività di mediazione e supporto che 
l’educatore svolge con gli ambienti di 
vita del soggetto (famiglia, ambiente 
produttivo, ambiente sportivo) in cui si 
recuperano informazioni che vanno ad 
integrare quelle fornite dal protagoni-
sta del percorso e che servono a rica-
librare costantemente le proposte e la 
relazione educativa. 
Attraverso la circolarità dell’informa-
zione si dispone di una verifica costan-
te sull’andamento del progetto e sul be-
nessere della persona in carico.
Oltre ai contatti informali con l’ambien-
te è previsto anche un momento forma-
le annuale (o con maggiore frequenza 
in fasi critiche) per confrontare con il   
diretto interessato le valutazioni sul 
percorso effettuato e le proposte da for-
malizzare nel PEI. 
In un secondo momento l’incontro vie-
ne allargato alla famiglia o ai referenti 
del Servizio Sociale in modo da definire 
con chiarezza i ruoli e i compiti di cia-
scuno nel perseguimento degli obiettivi 
condivisi.
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 Tempi e modalita’ di coinvolgimento delle famiglie

O ltre ai frequenti contatti normal-
mente tenuti con i familiari per 

la realizzazione della rete di supporto 
all’autonomia e per il monitoraggio dei 
progetti individualizzati, sono previsti 
anche due incontri annuali assemble-

ari con la presenza del Responsabile 
Educativo in cui vengono spiegate le 
strategie della Cooperativa e restituiti i 
risultati dei questionari di gradimento 
del Servizio, sia delle persone in carico 
sia dei familiari stessi.

 Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione 
 degli utenti e delle loro famiglie

P er rilevare il grado di soddisfa-
zione degli utenti e delle loro fa-

miglie è previsto l’utilizzo dei seguenti 
strumenti:

 Questionari di soddisfazione

 Il reclamo

 Colloqui individuali.

I responsabili della Cooperativa  e gli 
operatori sono concordi nel ritenere 
che la valutazione del sistema è una 
condizione necessaria per l’azione di 
programmazione e di indirizzo del Ser-
vizio in senso qualitativo. 
Per tale motivo il Servizio si è dotato di 
strumenti di valutazione del prodotto 
formativo e dell’efficienza del Servizio. 
Fra questi strumenti vi sono i  questio-
nari di soddisfazione utilizzati per ve-
rificare il gradimento del Servizio da 
parte degli utenti e delle loro famiglie; 
trattasi di questionari che si riferisco-
no ad aspetti quali le attività offerte, gli 
spazi utilizzati, l’accoglienza, le moda-
lità di informazione e di coinvolgimento 
dell’utente e delle famiglie nel progetto 
formativo, la disponibilità degli opera-

tori, la qualità di vita raggiunta dall’in-
teressato nel contesto familiare e nel 
contesto sociale e lavorativo. 
La rilevazione viene svolta annual-
mente, ed i risultati vengono resi noti 
attraverso il Rapporto Annuale e resti-
tuiti nella riunione assembleare con le 
famiglie.
Insieme ai questionari viene consegna-
to un modulo che utente e famiglia pos-
sono utilizzare per segnalare reclami o 
suggerimenti. 
Tale modulo è sempre disponibile pres-
so l’ufficio segreteria. Il tempo massimo 
per la risposta è di giorni 15 (escluden-
do i periodi di chiusura estiva e nata-
lizia). Responsabile della gestione dei 
reclami è la Coordinatrice Dott.ssa De-
borah Dazzi. 
Anche i colloqui di verifica per la for-
mazione del P.E.I. costituiscono una 
ulteriore occasione di confronto e di  
scambio fra il Servizio ed i propri frui-
tori ed una fonte di rilevazione del livel-
lo di soddisfazione.
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 Ambiti territoriali di intervento

L e attività definite in ciascun pro-
getto vengono svolte in parte negli 

ambienti di vita del fruitore dello SFA, 
in parte negli ambienti di lavoro e spor-
tivi individuati e convenzionati con la 
nostra Cooperativa, in parte presso la 
sede del Servizio.
I luoghi in cui svolgere stage e tirocini 
lavorativi vengono individuati sul ter-
ritorio in base alla disponibilità delle 
singole realtà produttive, in base alla 
loro accessibilità da parte dell’utenza 
e in base alla tipologia di mansioni in 
essa svolte. 
Così pure per l’avviamento allo svolgi-
mento di attività sportive o attinenti al 
tempo libero.
La disponibilità di una sede consente 
all’utenza ed ai relativi familiari di tro-
vare sempre un riferimento “fisico” cui 
rivolgersi per comunicazioni urgenti 

con gli operatori, di contattare diret-
tamente la Segreteria Amministrativa 
della Cooperativa, disporre di spazi per 
le attività comuni. 
Gli spazi della sede sono molto diver-
sificati: casa padronale ristrutturata 
dove si trovano sale e laboratori, gli 
spazi della corte (aia, frutteto, vigna, 
portici, rimessaggi, cucina attrezzata 
esterna) e la serra. 
La possibilità di disporre di questi 
ambienti consente agli educatori di 
predisporre attività individuali prope-
deutiche all’autonomia che comportano 
l’utilizzo della serra, l’utilizzo della cu-
cina, ed attività di pulizia e di riordino 
degli ambienti utilizzati, con l’obietti-
vo di portare l’utenza alla capacità di 
esportare nel proprio ambiente di vita 
le abilità acquisite.

 Rapporti con i servizi sociali e territoriali

L’Azienda Sociale Cremonese
L’Azienda Sociale Cremonese è il prin-
cipale riferimento per la gestione del 
Servizio, in particolare rispetto all’ade-
guamento alle normative vigenti e alle 
modalità di erogazione, azioni per le 
quali vengono effettuati periodici “Ta-
voli Tecnici”. I tavoli tecnici che l’Azien-
da Sociale Cremonese organizza hanno 
inoltre la funzione di facilitare la razio-
nale distribuzione e concentrazione di 
risorse ed interventi nel territorio, fa-
vorire un costante confronto tra i diver-
si servizi della Provincia di Cremona 
incrementando il lavoro di rete, la for-
mazione, lo scambio di buone prassi ed 

una maggiore efficacia nella soluzione 
di problematiche comuni.

I Servizi Sociali
I Servizi Sociali dei diversi Comuni, in 
quanto diretti incaricati del monitorag-
gio del progetto di vita della persona di-
sabile sono il principale riferimento per 
le pratiche di ammissione/dimissione e 
verifica. Il Servizio si rende disponibi-
le alla collaborazione con gli assistenti 
sociali che periodicamente si informa-
no e concorrono, con le loro osservazio-
ni, alla definizione di un progetto edu-
cativo sempre più condiviso.
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 Le risorse umane

Il personale educativo
Per la realizzazione dei progetti il Ser-
vizio si avvale di personale qualificato 
(Educatori Professionali o Laureati in 
Scienze dell’Educazione) che stabili-
scono una relazione educativa con la 
persona presa in carico e che mettono 
in atto, secondo l’etica professionale, 
le azioni formative necessarie e l’ac-
compagnamento concordati nel P.E.I. 
per il raggiungimento della massima 
autonomia possibile e con massimo uti-
lizzo possibile delle risorse ambientali. 
L’equipe educativa è sostanzialmente 
formata da un educatore professionale, 
una Coordinatrice e un Responsabile 
Educativo. 
Gli operatori agiscono nel rispetto e 
nella condivisione dei principi cardine 
cui la Cooperativa ed il Servizio di For-
mazione all’Autonomia sono orientati e 
in modo particolare al principio della 
centralità della persona. 
Gli operatori che seguono i percorsi la-
vorano in èquipe sia per utilizzare al 
meglio l’osservazione sia per disporre 
di confronto e sostegno, sia per garanti-
re il proseguimento dei percorsi in caso 
di malattia o di altri eventi che portino 
l’educatore di riferimento all’impossibi-
lità temporanea o definitiva di seguire 
il  singolo progetto educativo. 
Una formazione costante che consenta 
l’aggiornamento dei metodi e delle tec-
niche educative, che valorizzi la profes-
sione stessa e sostenga la continuità 
del lavoro educativo ed il benessere 
dell’operatore stesso risulta strategica 
e centrale per la specificità del Servizio 
di Formazione all’Autonomia. 
A tal fine la Cooperativa ha predisposto 

al suo interno un piano formativo. 

I Volontari
La Cooperativa Agropolis si avvale di 
un notevole numero di volontari che 
mettono a disposizione il proprio tempo 
e le proprie competenze professionali. 
Prima di essere autorizzato a svolgere 
la propria attività, l’aspirante volonta-
rio viene valutato dal Coordinatore ed 
accetta un breve periodo di prova pres-
so il Servizio. 
Una volta autorizzato, il volontario si 
impegna alla partecipazione ai momen-
ti di formazione interna e a seguire le 
indicazioni degli operatori che egli af-
fianca nelle diverse attività, nella cura 
degli ambienti e dei setting operativi. 
La gestione e l’organizzazione dei vo-
lontari in rapporto alle attività pre-
vede incontri collettivi periodici a cui 
partecipano gli operatori del Centro, il 
Responsabile Educativo e il Presidente 
della Cooperativa.
Nell’assegnazione dei compiti ai volon-
tari, gli educatori tengono conto delle 
loro specifiche competenze in modo da 
valorizzare e stimolare il loro positivo 
apporto, sia in termini di impegno, sia 
in termini di idee e proposte.

Citando ancora lo Statuto: 
... La Cooperativa si caratteriz-
za per l’apporto determinante 
(di lavoro, presenza, iniziativa) 
chiesto ai soci volontari. 
Per questi soci il prevalente sco-
po mutualistico si realizza nel 
conseguire, non un vantaggio 
economico, ma la soddisfazione 
delle loro aspirazioni indivi-
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duali a veder realizzate col pro-
prio contributo le finalità socia-
li della cooperativa…

I Tirocinanti
Il Servizio collabora e svolge attività 
di collaborazione su stage con diverse 
scuole pubbliche e private cremonesi 
in particolare accoglie studenti prove-
nienti da Istituti di Istruzione Seconda-
ria di Secondo Grado. 
Il Servizio accoglie inoltre studenti uni-
versitari con indirizzo in campo educa-
tivo, pedagogico e psicologico. 
Il tirocinio non costituisce rapporto di 
lavoro. 
Il tirocinante è un ospite e come tale 
deve adeguarsi alle regole del Servizio. 
Lo stagista è tenuto a svolgere le attivi-
tà previste dal progetto formativo e di 
orientamento. 

Deve seguire le indicazioni dei tutori 
e fare riferimento a loro per qualsiasi 
esigenza di tipo organizzativo o altro. 
Il tirocinante deve inoltre rispettare 
i regolamenti aziendali e le norme in 
materia di igiene, sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro. 
Lo stagista è tenuto a mantenere la ri-
servatezza sui dati, le informazioni o le 
conoscenze acquisite durante lo svolgi-
mento del tirocinio.
I Tirocinanti sono seguiti da un opera-
tore della Cooperativa che copre il ruo-
lo di tutor aziendale. 
Il ruolo del tutor è quello di affianca-
re il tirocinante durante il periodo di 
presenza in Servizio curando il suo ap-
prendimento relativo a i metodi ed alle 
tecniche utilizzate nel Servizio. Ha infi-
ne il compito di compiere al termine del 
tirocinio una valutazione scritta.

 Informazioni utili

Diritto alla Sicurezza
Il Servizio applica quanto stabilito dal 
D. Legs. 81/2008 “Testo unico in ma-
teria di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro”. In particolare gli operatori 
hanno approfondito i seguenti aspetti:

 Corso di formazione per Addetti al 
Servizio Prevenzione Incendi.

 Corso di formazione per Addetti al 
Primo Soccorso.

 Corso di formazione Igiene Alimen-
tare H.A.C.C.P. (Analisi dei Rischi e 
Punti Critici di Controllo).

Diritto alla Privacy 
Il Servizio si  attiene a quanto stabilito 
dal D. Legs. 196/2003 “Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali” 
riconoscendo il diritto del singolo sui 
propri dati personali e, conseguente-
mente, nella disciplina delle diverse 
operazioni di gestione dei dati, riguar-
danti la raccolta, l’elaborazione, il raf-
fronto, la cancellazione, la modifica-
zione, la comunicazione o la diffusione 
degli stessi.
Garantendo ai propri utenti e alle loro 
famiglie il trattamento dei dati perso-
nali con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati persona-
li e della propria immagine. 
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 Allegati

Tra gli allegati troviamo:
 Costo della retta giornaliera, copia 

fotostatica della Determina Ufficiale 
dell’Azienda Sociale Cremonese in cui 
si definiscono le Rette dei Servizi per la 
disabilità.

 Modulo reclami.

 Costo retta servizio mensa.

Accesso alle informazioni
Le persone coinvolte nei percorsi ed 
i loro riferimenti familiari hanno co-
stantemente il diritto di richiedere agli 
operatori tutte le informazioni che le 
riguardano, sia personalmente sia tele-
fonicamente al numero 
0372 49 21 02. 

Enti e comunità locali possono inoltre 
rintracciare informazioni, aggiorna-
menti ed iniziative sul sito internet del-
la cooperativa: 
www.agroplisonlus.com.
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La sede di Agropolis  
è facilmente raggiungibile da Cremona  

partendo dal piazzale “Tramvie”  
della stazione degli autobus in via Dante  
con la Linea G in direzione Cavatigozzi.

Si può crescere ancora

KM S.p.A.
l’azienda per la mobilità

Via Postumia, 102
26100 Cremona

Tel. 0372 44 20 11
Fax 0372 44 20 12

Email info@kmspa.it
N° verde 800 070 166



Si può crescere ancora

Via Marasco, 6 
Località Cavatigozzi
26030 Cremona

Tel. 0372 49 21 02
Fax 0372 44 73 22
info@agropolisonlus.com
www.agropolisonlus.com

C.F./P. IVA 00 92 38 40 193


