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La Carta dei Servizi è una dichiarazione di impegno che
la nostra Cooperativa si assume di fronte ai cittadini,
con lo scopo di migliorare nel tempo la qualità dei
servizi offerti e del rapporto con le persone che ne
usufruiscono.
Ciò significa, innanzitutto, che teniamo in considerazione
le esigenze del cittadino insieme ad altri fattori
importanti, quali l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni
e la continuità nell’erogazione del Servizio.
Attraverso la “Carta” i cittadini possono conoscere sia i
servizi che la nostra Cooperativa offre sul Territorio, sia le
modalità di erogazione dei medesimi.
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La Cooperativa Il Poliedro nasce nel 2002 per volontà
di un gruppo di professionisti operanti da anni in ambito
sociale, educativo, formativo e assistenziale.
La Cooperativa Il Poliedro si pone come obiettivo
primario quello di promuovere l’integrazione sociale di
soggetti svantaggiati e di offrire alla Comunità servizi
educativi, sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali
attraverso una progettazione personalizzata.
La Cooperativa Il Poliedro, attraverso la propria struttura
organizzativa, si fa promotrice di una valorizzazione
globale della persona e si propone come interlocutrice
sensibile e attiva di Enti Pubblici e privati.
Le diverse attività, progettate e co-progettate,
consentono di instaurare un proficuo e stimolante
dialogo con gli Enti di riferimento e con i diretti fruitori dei
servizi stessi.

La Mission
La nostra mission può essere così sintetizzata:
perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale e
culturale dei cittadini promuovendo progetti educativi
in collaborazione con le Istituzioni, l’associazionismo, le
famiglie e tutti i soggetti presenti sul territorio;
diventare partner importante per le Istituzioni Pubbliche
e Private, offrendo qualità, competenza ed efficienza nel
campo dei servizi alla persona e costruendo, sulla base
dei bisogni emersi, proposte progettuali innovative e
competitive;
garantire ai nostri soci continuità di occupazione alle
migliori condizioni economiche, sociali e professionali,
possibili, nel rispetto del contratto CCNL di settore, mirando
allo sviluppo della Cooperativa e rispondendo
adeguatamente ai bisogni sociali e alle aspirazioni culturali
delle persone e delle comunità in cui operiamo.

liberamente espresse dai cittadini;
il valore della partecipazione in un’ottica di costruzione
di alleanze con le famiglie e la comunità di appartenenza.

I nostri Clienti
La nostra cooperativa ha importanti rapporti di
collaborazione e di erogazione di servizi con Enti
Pubblici e Privati, Nidi e Scuole dell’infanzia, Istituti
Comprensivi di Scuola primaria e secondaria di primo
grado, Istituti di Scuola Superiore, Oratori, Circoli
ricreativi e diversi Enti di formazione.
Il nostro impegno costante sul territorio ci consente
di intercettare una domanda sociale che, tradotta in
bisogni, ci consenta di realizzare una maggiore qualità e
flessibilità sui servizi richiesti.

I nostri Valori
Nella loro attività quotidiana gli operatori vengono
incoraggiati a privilegiare:
il rispetto della dignità della persona, della sua
individualità e autodeterminazione;
la tutela del diritto di domiciliarità, privilegiando interventi
a domicilio, al fine di mantenere il minore all’interno della
sua famiglia e del suo ambiente sociale, scolastico e
lavorativo;
un lavoro di rete attraverso l’integrazione con i servizi
socio-assistenziali, sanitari, le associazioni di volontariato
e con tutti gli altri servizi territoriali competenti;
la promozione delle varie forme di solidarietà
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Qualità dei servizi offerti
La Cooperativa dispone di un sistema di qualità che
organizza i processi dei servizi erogati e garantisce
l’efficacia e l’efficienza sui Servizi stessi; il personale
altamente specializzato è, pertanto, in grado di offrire
un’ampia gamma di Servizi specialistici ed educativi.

SERVIZI SPECIALISTICI OFFERTI
I nostri servizi specialistici sono:
Servizi sociali e tutela minori
Sportello di ascolto psicologico scolastico
Consulenza e mediazione familiare

Servizi Sociali, Tutela Minori e Affido
Familiare
La Cooperativa Il Poliedro ha maturato un’esperienza
specifica e specialistica nei servizi di Tutela Minori e
Affido Familiare. Si tratta di servizi molto delicati

All’interno del Servizio Tutela Minori è attivo, inoltre,
il Servizio Affidi che si occupa di sensibilizzare i nuclei
familiari potenzialmente disponibili all’esperienza di
affido, per trovare una soluzione familiare “parentale”
o “etero-familiare” a minori per i quali è stato disposto,
da Decreto del Tribunale, l’allontanamento dal proprio
nucleo d’origine. Tale strumento è volto a fornire un
contesto educativo ed affettivo positivo con l’obiettivo
di favorire, attraverso il lavoro di sostegno al nucleo di
riferimento, il futuro reinserimento del minore presso
la propria famiglia di origine. L’esperienza d’affido viene
monitorata attraverso l’ausilio di un supervisore che
opera all’interno del gruppo di auto/mutuo aiuto, nel
quale i nuclei affidatari e/o potenzialmente affidatari
vengono supportati nelle loro competenze genitoriali. La
cooperativa svolge inoltre un lavoro di sensibilizzazione
sul territorio con esperienze formative specifiche.

in cui la Cooperativa, specializzata in servizi sociali,
ha messo in campo figure specializzate e altamente
qualificate quali, oltre agli Assistenti Sociali, Psicologi,
Psicoterapeuti e Mediatori familiari che lavorano in
équipe con un supervisore dei servizi. Molte situazioni
sono caratterizzate da una forte fragilità del nucleo
familiare e spesso parentale, pertanto la “presa in carico”
coinvolge, oltre al minore, l’intero nucleo familiare di
appartenenza. In tale ottica operativa il Servizio offerto
si fa carico degli aspetti sociali e psicologici degli utenti,
fornendo un supporto al ruolo genitoriale attraverso
il sostegno ed il potenziamento delle competenze
educative degli adulti di riferimento.
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Il Servizio di Affido Familiare rappresenta la prima e

privilegiata alternativa all’allontanamento presso strutture
residenziali (Comunità), le quali rimangono comunque un
punto di riferimento per i casi di minori che richiedono
progetti d’intervento complessi e difficilmente realizzabili
all’interno di un’esperienza d’affido. L’attività svolta dal
Servizio Tutela Minori si caratterizza, pertanto, come
un’attività di front-line, che rileva il bisogno dei minori
e delle loro famiglie fornendo indicazioni in merito
all’offerta di servizi sociali, educativi e sanitari presenti
sul territorio.
La metodologia di lavoro adottata è quella del “lavoro di
rete” con i Servizi territoriali.

della propria individualità, gestendo la problematica
esplicitata in un’ottica di riflessione condivisa che facilita
il distanziamento dalla medesima ed aiuta ad integrare la
propria esperienza emotiva.
Il Servizio è strutturato per l’accoglienza non solo dei
ragazzi, ma anche dei genitori, con lo scopo di fornire
loro un supporto volto ad affrontare le difficoltà connesse
al ruolo genitoriale, non solo nel rapporto con la scuola.

Sportello di ascolto Psicologico scolastico
La Cooperativa Il Poliedro offre, nell’ambito dei diversi
Istituti Comprensivi delle Province di Mantova, Reggio
Emilia, Parma, ecc., un Servizio di ascolto, in cui l’intera
comunità scolastica, attraverso l’intervento della figura
professionale dello Psicologo, può esprimere i propri
bisogni condividendoli e reinterpretandoli con modalità
diverse.
La tipologia d’ascolto all’interno di tale spazio è
finalizzata alla relazione d’aiuto rispetto a situazioni di
disagio scolastico e giovanile legate alle normali tappe
dello sviluppo fisico e psicologico.
La finalità dei colloqui consiste nell’individuazione di aree
psicologiche e sociali entro cui costruire una relazione
positiva con le figure adulte di riferimento, favorendo
la comprensione dei problemi presentati. Attraverso un
ascolto attivo e mirato, si offre al giovane l’opportunità di
percepirsi come soggetto attivo nella costruzione
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Consulenza di Mediazione familiare
Attraverso tale percorso, la Cooperativa Il Poliedro vuole
fornire un aiuto concreto alle coppie in conflitto creando
uno spazio “neutro” dove i coniugi abbiano la possibilità
di ripensarsi come coppia o come coppia che si separa
ma che rimane unita nello svolgimento del proprio ruolo
genitoriale.
La figura del mediatore si pone in un’ottica di
imparzialità al servizio della coppia in conflitto, per
aiutarla nella gestione dei problemi sul fronte emotivorelazionale e facilitando il dialogo, nel primario interesse
dei figli e dell’unità familiare.

Consulenza e Formazione alla genitorialità
Tale servizio è rivolto alle famiglie ed è finalizzato
al sostegno delle competenze genitoriali rispetto a
situazioni legate alla crescita dei propri figli.
La consulenza ai genitori si concretizza con colloqui
individuali, che hanno lo scopo di fornire un supporto
concreto nell’affrontare le difficoltà quotidiane connesse
ai compiti genitoriali.
Il sostegno alla genitorialità è un servizio dove poter
esprimere bisogni di conoscenza dei diversi strumenti
educativi ed acquisire le capacità di rileggere i processi
di sviluppo con occhi diversi.
Pertanto tale servizio si definisce come:
un tempo dedicato all’ascolto come genitore;
un’occasione di confronto sui temi educativi;
uno spazio riservato all’approfondimento della
relazione genitori/figli.
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Coordinamento Pedagogico
Il Coordinatore Pedagogico si occupa della gestione, della
progettazione e della verifica della qualità dei servizi gestiti
dalla Cooperativa. Nello specifico:
cura l’organizzazione del lavoro con un’attenzione
particolare ai contenuti educativi;
è responsabile del progetto educativo, della
programmazione didattica e della sua verifica;
si occupa dei bisogni formativi e dell’aggiornamento del
personale educativo.
Il Coordinatore Pedagogico rappresenta una figura che
sostiene, orienta e controlla in itinere l’attività dei
servizi educativi e ne verifica i percorsi che si realizzano.
Attraverso il lavoro di équipe, promuove la circolarità delle
idee, lo scambio di informazioni, di conoscenze
e il confronto da cui possono scaturire nuove idee e
proposte. L’équipe diventa, in questo modo, luogo di
scambio e confronto, di arricchimento personale e di
valorizzazione dei diversi contributi professionali. Il
gruppo di lavoro supera i limiti dell’azione individuale e
lo sviluppo di nuove conoscenze condivise diventa
patrimonio comune e momento di crescita professionale
per tutti gli operatori.
Il Coordinatore Pedagogico si occupa, inoltre, della
collaborazione e del collegamento con i Servizi Comunali e i
Servizi Territoriali di riferimento in un’ottica di condivisione
degli strumenti educativi utilizzati e di co-progettazione. Il
lavoro di rete e la conoscenza del territorio diventano
elementi imprescindibili per la qualità dei servizi.
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SERVIZI EDUCATIVI OFFERTI
I servizi educativi offerti dalla cooperativa sono:
Servizi 0-6 anni;
Attività di recupero dei disturbi dell’apprendimento per
minori in età evolutiva;
Servizi di sostegno scolastico, domiciliare e di
alfabetizzazione per bambini stranieri.

Servizi Educativi 0-6 anni
La cooperativa Il Poliedro realizza progetti ed iniziative
di promozione e sostegno della cultura dell’infanzia,
dell’adolescenza e della diversità, attraverso un
coordinamento pedagogico articolato e specializzato,
nonché attraverso una valida équipe composta da
professionisti ed educatori professionali.
La gestione dei servizi rivolti ai bambini da zero a sei anni
(asili nido e scuole materne) promuove un’immagine forte
di bambino che costruisce la propria identità attraverso
una globalità di esperienze sociali, affettive e ludico–
creative.
La Cooperativa Il Poliedro gestisce asili nido, campi
gioco estivi ed eroga servizi di sostegno e appoggio a
bambini diversamente abili, servizi integrativi e
sperimentali (spazio bambini, centro giochi, ludoteche,
ecc.) e servizi ausiliari.
Il personale educativo risponde per preparazione,
formazione e professionalità alle norme vigenti in materia
e segue corsi di formazione specifica e continua,
coerente con le mansioni svolte.
La cooperativa considera l’attività formativa elemento
imprescindibile per la crescita professionale degli
operatori e valore aggiunto per l’organizzazione, capace
di produrre nuovi stimoli e motivazioni e creare ricadute
positive sulla qualità dei servizi erogati.
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Il team di coordinamento collabora e co-progetta con
la committenza attraverso i responsabili dei vari servizi,
realizza percorsi educativi tradizionali e contestualizzati
e propone progettualità nuove e sperimentali capaci di
rispondere ai diversi bisogni e ai mutamenti sociali in
atto.
La presenza all’interno dei servizi 0-6 anni di educatori
in sostegno alla disabilità crea reali opportunità di
integrazione e di socializzazione per i bambini con diritti
speciali.

Attività di recupero dei disturbi
dell’apprendimento per minori in età
evolutiva
Molte indagini epidemiologiche hanno evidenziato
che i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
costituiscono uno dei problemi più rilevanti sia in ambito
psicopedagogico che in ambito medico-pediatrico.
L’incidenza di tali disturbi, che solo da poco sono
diventati oggetto di considerazione sistematica in Italia,
riguarda una percentuale che va dal 5 al 10% della
popolazione scolastica, a seconda dei criteri diagnostici
utilizzati.
La Cooperativa offre aiuto e consulenza non solo in
riferimento ai più tipici disturbi di lettura, scrittura e
calcolo ma anche alle difficoltà di comprensione e
produzione del testo scritto, di studio, di problem solving
e di attenzione.
Vengono presi in considerazione sia gli aspetti di tipo
cognitivo che quelli correlati di tipo motivazionale ed
emotivo.
Il servizio si occupa di assessment di bambini con
disturbi di apprendimento e di riabilitazione di soggetti
con deficit specifici di apprendimento; svolge, inoltre,
attività di prevenzione all’interno dell’ultimo anno della
scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola
primaria, attraverso la somministrazione di uno screening
“osservativo” in grado di individuare precocemente
potenziali difficoltà di apprendimento.
Il servizio offre, infine, incontri di supervisione ad
operatori del settore e consulenze ad insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado.
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Servizi educativi di sostegno scolastico (*),
educativa domiciliare e alfabetizzazione per
bambini stranieri
(*) Vedasi All.1 Scheda di dettaglio Servizi di Sostegno

Per la cooperativa Il Poliedro, il termine “sostegno alla
disabilità” significa garantire una piena integrazione
attraverso l’individuazione di percorsi capaci di
assicurare il progredire dei soggetti verso la conquista
di una sempre maggiore autonomia. L’attenzione
dell’educatore è rivolta al benessere del soggetto,
nelle sue dimensioni relazionali ed emotive,
nell’approfondimento dei suoi interessi e delle sue
predisposizioni soggettive. La didattica ha un carattere
individualizzato e inclusivo, per questo motivo
i bambini/ragazzi sono seguiti con percorsi “ad
personam”, sempre e comunque allargati al contesto
della classe e al gruppo sociale di appartenenza.
I contenuti proposti rispettano la programmazione
di riferimento e coinvolgono le reti dei servizi territoriali
attivati (Neuropsichiatria, servizi sociali, ecc.), al fine di
garantire una reale continuità negli interventi
realizzati. Il Poliedro opera in continuità orizzontale
con le scuole, di ogni ordine e grado, e in continuità
verticale con le agenzie educative e sanitarie del
territorio che intendano promuovere e sostenere progetti
a favore di persone diversamente abili. La cooperativa
è in grado di progettare e di co-progettare interventi di
sostegno scolastico e domiciliare, nel rispetto e nella
piena valorizzazione della persona umana, attraverso
modalitàoperative in continua evoluzione e capaci di
rispondere con flessibilità ai cambiamenti in atto.
Partecipa attivamente alla costruzione dei valori
dell’accoglienza e dell’integrazione sociale.
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Il Poliedro propone interventi educativi domiciliari allo
scopo di:
offrire un sostegno concreto al minore nel rapporto
con i genitori;
offrire un aiuto alla coppia genitoriale nella
comprensione delle condotte proprie e del figlio/i con
suggerimenti circa modalità relazionali adeguate e
strategie educative efficaci;
guidare le famiglia e il minore, orientarli nella rete
territoriale dei servizi (realtà associative e di volontariato,
servizi educativi extrascolastici).
Il Poliedro propone, inoltre, percorsi di
alfabetizzazione rivolti a bambini stranieri. Attraverso
tali percorsi si intende promuovere l’apprendimento
della lingua italiana come strumento di comunicazione
e consolidare le competenze linguistiche e culturali
attraverso attività individualizzate, in piccolo gruppo
e in classe. L´acquisizione della lingua è lo strumento
fondamentale del processo di comunicazione
e di integrazione; l´inserimento nella classe e la
partecipazione ad attività comuni rappresentano stimoli
fondamentali per l´acquisizione della lingua.

Il Poliedro, attraverso la propria équipe pedagogica
predispone percorsi di formazione interni alla
cooperativa, finalizzati alla qualificazione e
riqualificazione professionale di educatori ed operatori,
fornendo loro quadri teorici di riferimento, buone prassi
educative e tutti gli aggiornamenti psico-pedagogici
necessari.

Servizi extrascolastici
Una parte importante dell’offerta educativa della
cooperativa si realizza nei servizi extrascolastici rivolti ai
bambini e alle bambine frequentanti le classi della Scuola
Primaria, di primo e secondo grado e ai ragazzi e alle
ragazze della Scuola secondaria. I servizi proposti dalla
cooperativa sono:
- Spazio Giovani: progettato come luogo ideale per
allacciare reti relazionali multiple, per facilitare incontri e
scambi continui fra giovani adolescenti e tra gli stessi e
le figure educative di riferimento. Tale contesto ludicoricreativo sollecita la nascita di interessi nuovi e favorisce
attività espressive e di socializzazione all’interno del
gruppo;
- Ludoteca: costituisce un servizio molto importante
per il territorio ed è un’opportunità concreta offerta
ai bambini e alle famiglie. Gli spazi e le attività della

“alternative” condotte da atelieristi specializzati;
- Doposcuola: tipologia di servizio che incontra le
esigenze delle famiglie e dei ragazzi e si pone obiettivi
scolastici ma non solo, coniugando attività di supporto
scolastico con attività ludico-ricreative.
La cooperativa, garantisce qualità nella progettazione
e nell’erogazione del servizio, offrendo personale
educativo competente ed esperto, in grado di supportare
i bambini nello svolgimento dei compiti e di stimolare la
loro creatività attraverso differenti proposte laboratoriali;
- Laboratori: progettati dall’équipe pedagogica e
condotti da atelieristi esperti al fine di offrire una valida e
significativa occasione espressiva e creativa delle abilità
dei bambini e dei ragazzi;

ludoteca sono progettati per favorire processi educativi
complessi, intrattenere bambini e adulti, sollecitare
momenti di gioco e di scoperta, creare interazioni
appaganti e serene.
La ludoteca può collaborare a pieno titolo con
i servizi educativi per la prima infanzia e con le scuole
del territorio, attraverso attività creative e manuali
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Campi-gioco. Gestiti dalla cooperativa in convenzione
con enti locali e parrocchie.
Il Poliedro sostiene e promuove, all’interno dei servizi
estivi, attività ludiche e ricreative in grado di coinvolgere i
bambini, le famiglie, le associazioni di volontariato e
le diverse agenzie educative presenti sul territorio in
un’ottica di piena valorizzazione del tempo ludico. Il
campo-giochi estivo consente ai bambini, agli educatori
e alla comunità intera di incontrarsi, dialogare e
promuovere i valori all’educazione.

Forme di tutela dei fruitori dei servizi
La Direzione della Cooperativa Il Poliedro
garantisce ai propri Committenti/Utenti che tutto il
personale dell’Organizzazione è formato e
aggiornato
permanentemente sulle norme comportamentali, i codici
deontologici e le normative di sicurezza per il trattamento
dei dati personali e sensibili (RGDP Reg. UE n.2016/679).
La Cooperativa ha predisposto e mantiene aggiornato il
documento programmatico per la sicurezza e ha attivato
idonee procedure per garantire la riservatezza delle
informazioni raccolte durante i servizi espletati.
La Cooperativa attua un’apposita procedura (questionari
per la valutazione della soddisfazione degli utenti e delle
famiglie) per la rilevazione e l’analisi della soddisfazione
del Cliente sui servizi erogati, che viene mantenuta attiva
dal Rappresentante della Direzione e dal Referente del
Sistema di Gestione Qualità.
Analoga procedura è prevista per la gestione dei reclami:
essi possono pervenire presso la sede legale della
Cooperativa in Via Falcone e Borsellino, 11 - 42016
Guastalla (R.E.) o essere inviati all’indirizzo di posta
elettronica amministrazione@ilpoliedro.re.it o espressi
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verbalmente al Coordinatore del servizio interessato ed
essere portati all’attenzione del Rappresentante della
Direzione perché siano analizzati e abbiano adeguata
risposta in tempi brevi e certi.
I risultati raccolti sulla soddisfazione del Cliente ed i
reclami sono oggetto di considerazione della Direzione al
riesame annuale del proprio sistema di gestione qualità.

Lavoro di rete e rapporti con il territorio

La Qualità dei nostri servizi

Il collegamento e la collaborazione con i servizi
territoriali, in un’ottica di condivisione degli strumenti
educativi utilizzati e di co-progettazione, diventano
elementi strategici per la qualità dei nostri servizi.
Un lavoro di rete e la conoscenza del territorio
costituiscono la base per nuove sinergie indispensabili
alla costruzione di un rapporto collaborativo e
professionale centrato sulla realizzazione di servizi di
qualità.
Il Poliedro vede il territorio di riferimento in cui si esplica
la sua attività come:

Il Poliedro è certificato ISO 9001:2015 per la progettazione
ed erogazione di servizi sociali e tutela minori, socio sanitari,
assistenziali, educativi per: prima infanzia, minori, giovani,
anziani, portatori di handicap, soggetti psichiatrici e
portatori di disagio in
genere. Gestisce asili nido, micronidi, servizi domiciliari,
cres estivi, attività di coordinamento e di formazione
psicopedagogia e sociale.

ambito di ricomposizione delle risorse in rapporto ai
bisogni;
scenario di oggettività collettiva che può esprimersi
sotto forma di “rete” sociale;
sede dei servizi istituzionali, che richiede e, nel contempo,
produce informazione, presa di coscienza e condivisione
nell’osservazione dei problemi. Sviluppare il rapporto
con il territorio significa approfondirne la conoscenza,
valorizzarne le potenzialità, partendo dalle risorse che
maggiormente lo caratterizzano.
Questo si realizza anche attraverso la collaborazione con
le associazioni di volontari, le aggregazioni spontanee di
cittadini e in sinergia con altre Cooperative che operano
nel territorio.

Ogni anno la cooperativa svolge un’indagine di
soddisfazione dei propri clienti/utenti che prende in
esame alcuni indicatori di qualità, quali:
percentuale di giudizi positivi sul totale dei giudizi
espressi dai Clienti/Utenti;
numero di rilevazioni relative allo stato di riscontro
avanzamento dei progetti con esito positivo per Cliente/
Utente;
efficacia degli interventi formativi erogati;
numero delle applicazioni concrete sul campo degli
apprendimenti conseguiti (questionari finali); numero
dei reclami ricevuti in un anno per singolatipologia di
servizio e tempi medi di risposta.

Per la Cooperativa Il Poliedro lavorare in rete significa
coinvolgere e valorizzare le risorse umane presenti nel
territorio con l’obiettivo di fornire servizi sempre più
adeguati alle necessità del singolo e della Comunità.
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ALLEGATO 1 CARTA DEI SERVIZI
SCHEDA DETTAGLIO SERVIZI DI SOSTEGNO SCOLASTICO
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza educativa scolastica degli alunni disabili interviene per
favorire l'integrazione scolastica e sociale di minori con bisogni educativi
speciali inseriti nelle sezioni delle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi di quanto
disposto dalla L.104/92, attraverso una programmazione coordinata e condivisa
con i servizi scolastici, sanitari e sociali. La figura dell'educatore, attraverso
strategie educativo-relazionali, è fondamentale per completare l'offerta
didattica della Scuola sostenendo fattivamente i processi di apprendimento,
inclusione ed integrazione fra alunni e per rispondere in modo mirato a bisogni
individuali di bambini e ragazzi frequentanti tutte le Scuole di ogni ordine e
grado. Le modalità operative di erogazione del servizio, adottate dalla
cooperativa, afferiscono alla Pedagogia Speciale, alla Psicologia dell’età
evolutiva, alle conoscenze sul funzionamento dei processi di apprendimento e della
motivazione scolastica, oltre a buone prassi legate all’esperienza quasi ventennale
nei servizi di sostegno scolastico. La cooperativa si è dotata inoltre di un sistema
certificato di controllo della qualità dei processi educativi, che riguarda anche
servizi specialistici come DSA (disturbi specifici dell’Apprendimento) e formazioni
specialistiche nel metodo ABA = Applied Behavior Analysis — Analisi Applicata del
Comportamento.
Dalla conoscenza dei bisogni Educativi Speciali, all’erogazione delle prestazioni
L’inserimento del minore e il progetto educativo individualizzato, elaborato
dall’Insegnante di Sostegno di Riferimento all’interno della Scuola, prevedono
alcuni passaggi fondamentali necessari alla programmazione degli interventi
educativi, quali:
1- la conoscenza della situazione del minore a partire dalla Diagnosi funzionale e
Profilo Dinamico Funzionale indispensabili per l’elaborazione di un progetto
educativo complessivo che tenga conto di tutto il sistema di servizi e relazioni
attivate a favore del minore;- conoscenza del suo percorso scolastico pregresso,
con particolare riguardo agli apprendimenti conseguiti e tappe evolutive
raggiunte; - verifica delle condizioni psico-fisiche di partenza e valutazione delle
disponibilità e potenzialità, presenti; - conoscenza del suo vissuto e della situazione
familiare e contesto ambientale di riferimento (famiglia-attività extrascolastiche).

2-formulazione degli obiettivi educativi –raccolte le informazioni riguardanti i bisogni
dell’alunno, si procede, con l’insegnante di Sostegno, all’individuazione degli
obiettivi generali e specifici che l’alunno potrebbe conseguire durante l’anno
scolastico. L’educatore condivide gli obiettivi e collabora alla redazione del PEI.
3-fasi operative- seguono le fasi più operative quali:
-partecipazione agli interventi di programmazione dell’attività educativa e
didattica, in collaborazione con i diversi soggetti interessati, secondo le modalità
concordate con il Responsabile del Servizio dell’Ente, con il dirigente Scolastico, con
l’insegnante di Sostegno, con i servizi territoriali, con la famiglia;
-in raccordo con l’equipe territoriale, per garantire l’organicità degli interventi di
neuropsichiatria, fisioterapia, logopedia, assistente sociale, ecc. e per garantire
l’elaborazione di un progetto integrato e di rete, sulla base dei diversi progetti in
corso;
-programmazione di un’attività educativa personalizzata ma anche di gruppo, su
base progettuale, finalizzata alla piena integrazione dell’alunno all’interno del
gruppo classe;
-l’azione educativa che segue la Programmazione sarà condivisa con gli insegnanti
di Sostegno e curriculari, svolta dagli educatori all’interno del calendario scolastico
e sulla base del monte ore settimanale assegnato, negli orari concordati con
l’insegnante di sostegno, il corpo docente, l’ufficio dirigenziale, ai quali compete,
per legge, la programmazione didattica ed educativa.
Nel progetto d'intervento sul minore si andranno a definire: obiettivi, strategie
educative e approcci metodologici, attività da svolgere in itinere, risultati attesi
e raggiunti per ogni singola area d’intervento (autonomie, cognitivacomportamentale, affettivo-relazionale, motoria-sensoriale, apprendimenti).
All’interno del contesto scolastico è prevista la partecipazione dell’educatrice
alle riunioni periodiche con la Scuola per la programmazione con l'insegnante di
sostegno, ai colloqui con le insegnanti e con i dirigenti, ai consigli di classe,
relativi al minore, per condividere tutte le informazioni utili al raggiungimento degli
obiettivi del progetto. Più in generale l’educatore avrà l’obiettivo di rilevare,
condividere e valutare, al termine dell’anno scolastico, con l’insegnante di
sostegno:
1-l’andamento generale delle attività svolte durante il periodo scolastico e gli
obiettivi raggiunti;
2-i miglioramenti conseguiti dall’alunno in riferimento al proprio piano di studi;
3-le difficoltà/criticità incontrate e le strategie utilizzate per il loro superamento;
4-l’ascolto e la corretta comunicazione con le famiglie.

