Di seguito si riporta una sintesi delle possibili azioni di intervento:

AZIONE

OBIETTIVO
Fornire un'informazione mirata
ed approfondita sulla domanda
formulata

ATTIVITA' PREVISTE

OPERATORI

Ascolto, lettura, elaborazione delle
richieste e formulazione di risposte mirate

Tempo medio di intervento: 4
incontri da 2 h (comprensivo di tutti
gli interventi necessari per fornire
una prestazione completa).

Lettura e approfondimento della richiesta

Informazione,
orientamento e
accompagnamento della
famiglia e della persona
con disabilità

Consulenza alle famiglie
e agli operatori dei
servizi territoriali, sociali
e socio-sanitari per la
disabilità

Orientare nella scelta
dell’intervento ritenuto più
efficace

Formulazione di ipotesi di lavoro che
meglio possono rispondere al bisogno
espresso tenendo presente le risorse
personali e territoriali.

MODALITA’ EROGAZIONE
VOUCHER

La sede degli incontri (ente, scuola,
Assistente Sociale
centro, domicilio) potrà essere
e/o psicologo
definita sulla base delle esigenze
legate alla singola situazione.

Verifica della situazione, attraverso un
Accompagnare la famiglia o la
lavoro diretto con la famiglia o la persona
persona disabile e sviluppare
disabile per “fare insieme” parti del
capacità relazionali all'interno del
percorso sostenendola nei contatti diretti
tessuto sociale
con la rete territoriale e le istituzioni.

Rafforzare le capacità di
accogliere i bisogni specifici del
bambino/adulto. Individuare
strategie educative e linee di
lavoro condivise per favorire i
processi adattivi del
bambino/persona disabile e la
sua capacità di espressione e
comunicazione.

Incontri periodici con gli operatori
territoriali che hanno in carico il caso,
colloqui con i genitori, con gli insegnanti,
educatori, colleghi anche in presenza della
famiglia, per favorire lo scambio di
informazioni e definire interventi adeguati
e condivisi.
Osservazione e supervisione a domicilio, a
scuola, presso centri o nell’ambito
lavorativo.

1

Medico e/o
psicologo e/o
pedagogista e/o
assistente sociale
e/o educatore

Ciclo di 5 interventi/incontro,
tempo medio previsto da 2 h
(comprensivo di tutti gli interventi
necessari per fornire una
prestazione completa).
La sede degli incontri (ente, scuola,
centro, domicilio) potrà essere
definita sulla base delle esigenze
legate alla singola situazione.

AZIONE

OBIETTIVO

ATTIVITA' PREVISTE

OPERATORI

Sostegno alle relazioni
familiari

Attività di ascolto e sostegno psico-sociale
rivolto ai genitori e/o alla famiglia allargata,
Supportare le famiglie nella
per consentire loro di affrontare
formulazione ed attuazione del
consapevolmente la ricerca di nuovi
Psicologo e/o
percorso di presa in carico della
equilibri volti alla condivisione,
assistente sociale
situazione e di predisposizione ed
formulazione ed attuazione del percorso di e/o educatore
attuazione del Progetto
presa in carico della situazione e di
Individuale
predisposizione ed attuazione del Progetto
Individuale

Messa a disposizione di
spazi/operatori per
favorire l’incontro delle
famiglie, lo scambio di
esperienze, il reciproco
aiuto

Attività di ascolto e condivisione tra le
Promuovere percorsi di gruppo di
famiglie (rivolto ai genitori e/o alla famiglia
auto-mutuo aiuto a per favorire
allargata) di esperienze e vissuti per un
l’incontro delle famiglie
aiuto reciproco

2

Assistente sociale
e psicologo

MODALITA’ EROGAZIONE
VOUCHER
Ciclo di 5 colloqui individuali e/o di
coppia tempo medio previsto
2h (comprensivo di tutti gli
interventi necessari per fornire una
prestazione completa).
La sede degli incontri (ente, scuola,
centro, domicilio) potrà essere
definita sulla base delle esigenze
legate alla singola situazione

Gruppo con minimo di 6 ed un
massimo di 12 partecipanti
10 incontri di 2 h ciascuno condotti
da 2 operatori in copresenza

