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Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Dirigente LICITRA ALESSANDRO Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_08 LA PERSONA AL CENTRO
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_08IS_OB_STR_01 POPOLAZIONE ANZIANA E DISABILI

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo di incrementare l'attività del servizio educativa domiciliare risponde alle esigenze emerse dalla valutazione multidisciplinare del
minore disabile e della famiglia. Il servizio educativo svolge un ruolo di supporto fondamentale per il minore e per i loro genitori.
Come sappiamo, il contesto scolatico e l'ambiente familiare possono soddisfare solo parzialmente i bisogni del minore disabile. La crescita
di un individuo, in tutti i suoi aspetti, esige una continua speriementazione di nuove attività educative, anche sotto forma di gioco. La
programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche è infatti accompagnata da situazioni di gioco che favoriscono la conoscenza del sé
in rapporto con l'altro, tenendo conto delle pecularietà personali del minore e della sua storia familiare.
Il servizio educativo individuale si esplica anche attraverso l'attività di gruppo. In questi casi, l'opportunità offerta al minore è sperimentare un
contesto in cui confrontarsi con i pari, apprendere e migliorare le proprie capacità relazionali e comunicative.
La positiva esperienza maturata nel 2017, ha motivato la decisione di potenziare il servizio per offrire ad altre famiglie questa opportunità.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

valutazione per l' attivazione progetti educativi individuali 60,00 01/01/2018 30/04/2018 MASALA
ELISABETTA - PO
ANZIANI E DISABILI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Verifica e monitoraggio progetti educativi in atto 40,00 01/05/2018 31/12/2018 MASALA
ELISABETTA - PO
ANZIANI E DISABILI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

incremento di progetti di sostegno di educativa domiciliare minori disabili: numero attuati/totale progetti in corso. RISULTATO 270/245

attività di supporto per i minori disabili attraverso l'organizzazione di gruppi educativi e di socializzazione : gruppi attuati /su gruppi previsti PERFORMANCE 1/1


