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1. Presentazione e principi generali 

 

La presente Carta dei Servizi si ispira in primis a tutti i principi contenuti 

nella Dichiarazione Internazionale sui Diritti dei Fanciulli, ratificata in 

Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, ed è prevista dall’art. 13 della 

legge 28/11/2000 n. 328, dall’art. 5 del Decreto del 21/5/2001 n. 308 e 

dell’art. 7 del R.R. della Regione Puglia n. 4 del 18.1.2007 in applicazione 

dell’art. 58 della L.R. del 10.7.2006 n. 19. 

Questo documento oltre che essere obbligatorio per ottenere l’autorizzazione 

all’esercizio e/o funzionamento delle strutture sociosanitarie vuole far 

conoscere in modo chiaro i servizi che l’Associazione Promozione Sociale e 

Solidarietà (d’ora in poi “Associazione”) offre all’infanzia e adolescenza e in 

particolare ai bambini e ragazzi con difficoltà relazionali, motorie, cognitive. 

La Carta dei Servizi è quindi uno strumento informativo all’interno del quale 

sono chiaramente descritti i servizi resi, i principi fondanti, le modalità 

organizzative, gli aspetti strutturali, le risorse umane impiegate. 

Un documento che è altresì uno strumento di comunicazione chiara e trasparente  

tra l’Associazione e le famiglie, il territorio, con l’obiettivo di stimolare un 

dialogo proficuo che possa raggiungere l’obiettivo di migliorare costantemente i 

servizi resi. 

La carta dei servizi non vuole essere semplicemente un riassunto delle attività, 

ma ha anche l’ambizione di porsi come uno strumento di controllo, monitoraggio, 

analisi e verifica della gestione degli interventi, per apportare eventuali 

correttivi a situazioni di disagio o di disservizio che potrebbero presentarsi. 

1.1 L’Associazione “Promozione Sociale e Solidarietà” 

L’Associazione nasce nel 1994, all’interno della Parrocchia S. Maria del 

Pozzo di Trani, traendo i suoi principi ispiratori dal messaggio cristiano 

sull’uomo, ogni uomo, qualunque sia il suo credo politico, la sua fede 

religiosa, la sua razza e la sua lingua ed è apolitica ed aperta a tutte 

le forze operanti sul territorio. Non ha finalità di lucro e svolge 

attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n.266. 

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la solidarietà sociale 

essenzialmente attraverso l’opera prevalente delle prestazioni personali, 

volontarie e gratuite dei propri aderenti. 
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Il servizio, la solidarietà, l’integrazione, la parità dei diritti, la 

cultura del rispetto sono i principi cardini delle sue progettualità e di 

tutto il sue operare. 

Nel 2005 ha promosso la nascita dell’omonima cooperativa sociale con la 

quale collabora e opera costantemente in unità di intenti e con la quale 

condivide diverse iniziative e progetti. 

Le aree di intervento della Associazione sono: 

- Formazione, ricerca e innovazione: osservazione, studio e analisi 

del territorio sullo stato di accessibilità, convegni, seminari, 

incontri formativi sulle arti e terapie … 

- Arte, Teatro e Cultura: “IL GIULLARE: Festival Nazionale del Teatro 

Contro Ogni Barriera”, spettacoli, mostre, presentazioni di libri, 

eventi musicali …  

- Innovazione tecnologica e sviluppo: ausili hardware e software per 

la CAA 

- Disabilità e Salute Mentale: progetti e iniziative di integrazione 

sociale 

- Famiglie: ascolto e sostegno, progetti e servizi, sollievo … 

- Scuola - giovani- adolescenti-infanzia: progetti di educazione alla 

legalità, animazione teatrale, servizi specifici per bambini con 

difficoltà relazionali, fisiche, cognitive … 

L’Associazione è iscritta nei seguenti albi e registri:  

- Registro regionale del Volontariato - Regione Puglia – iscrizione n. 

110 del 29.08.97  

- Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura UTG di BARI – 

iscrizione al  n.62/P del 12 maggio 2011 

- CCIAA Bari iscrizione n. REA 522992 

- Albo Aziendale delle Associazioni di volontariato e di tutela degli 

utenti del SSN – ASL/BT - iscrizione ai sensi della DELIBERAZIONE N. 

135 del 16/12/2011 

- Accreditata a far parte del Tavolo Regionale per la Legalità 

promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Regione Puglia 

2013 

All’interno della Associazione vi sono i seguenti organi: 

- Il Presidente 

- Il Consiglio Direttivo 

- L’Assemblea dei Soci 
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- Una variegata èquipe di operatori e volontari che collaborano nelle 

varie progettualità 

L’Associazione gestisce i seguenti servizi: 

- Centro socio-educativo diurno “La Ludausilioteca” 

- Servizi educativi per il tempo libero 

- Servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei 

diversamente abili 

 

1.2 Il Centro Jôbêl 

Il Centro Jôbêl, della Parrocchia S. Maria del Pozzo di Trani, è una 

struttura polivalente che ha l’ambizione di essere un luogo di reale 

integrazione sociale grazie alle tre diverse realtà che al suo interno vi 

operano: 

I. Parrocchia S. Maria del Pozzo con: 

- L’oratorio con ampi spazi ludico-sportivi e zone verdi 

attrezzate 

- Il Punto Gioco Sport “Spazio Emmanuel” con aree gioco 

diversificate per età 

II. Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà con: 

- La Casa per la Vita per adulti con problematiche psicosociali 

situata nello stesso plesso del Centro Diurno e autorizzata 

per n. 12 persone.  

- Il centro diurno socio-educativo e riabilitativo per adulti 

disabili autorizzato per n. 20 posti 

- Il Centro Antiviolenza e Antistalking SAVE 

- Il Pronto Intervento Sociale 

III. Associazione Promozione Sociale e Solidarietà  

Dal 3 aprile 2012 l’Associazione utilizza con contratto di 

affitto i nuovi locali del Centro Jôbêl dove ha avviato il 

progetto della Ludausilioteca: centro ludico didattico con 

ausili informatici e non per la comunicazione (CAA), il 

potenziamento cognitivo, sviluppo delle autonomie e degli 
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apprendimenti scolastici (DSA) per bambini con e senza 

disabilità. 

  1.3 Obiettivi dei Servizi 

Centro Socio-Educativo Diurno “La Ludausilioteca” 

Il Centro Socio Educativo Diurno “La Ludausilioteca” è struttura di 

prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la 

realizzazione di un programma di attività e servizi socioeducativi, 

culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei 

minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di 

emarginazione e di devianza o con difficoltà relazionali, cognitive, 

motorie...  

In particolare La Ludausilioteca si caratterizza come centro diurno che ha 

i seguenti obiettivi: 

- Accogliere in particolare, ma non esclusivamente, minori affetti da 

disabilità, cognitive e motorie, in fase evolutiva  

- Stimolare lo sviluppo dell’identità individuale e il raggiungimento 

dell’autonomia personale e sociale.  

- Favorire la socializzazione. 

- Aumentare le competenze sociali di base dei bambini disabili 

- Sviluppare attraverso il gioco le autonomie personali e sociali 

- Offrire reali possibilità di inclusione sociale 

- Maturare attraverso il gioco un’intenzionalità comunicativa 

- favorire l’integrazione sociale dei minori disabili, creare spazi di 

socializzazione/integrazione con obiettivi educativi, qualificando 

il tempo extra-scuola. 

- Rispondere in maniera adeguata ad una condizione di povertà e di 

insufficienza, chiamata impropriamente “ritardo”, che per questo 

merita attenzione e la necessità di intervenire precocemente per 

ricostruire itinerari di progresso.  

- sviluppare azioni volte ad ampliare e consolidare gli spazi di 

potenzialità e far conquistare comportamenti più autonomi, originali 

e adattati. 

Servizi educativi per il tempo libero 

L’Associazione da sempre si occupa di svolgere servizi educativi per il 

tempo libero attraverso l’organizzazione di progetti e attività mirate 

destinate a bambini, giovani, adulti, famiglie e sporadicamente agli 

anziani. 



Associazione Promozione 
Sociale e  Solidarietà

ONLUS

L a Lud...ausilioteca
  

 

 

 
Associazione Promozione Sociale e Solidarietà  - Sede legale:  Via P. Caldarone n. 26  76125 Trani (BT) 

C. F.  92023130724 – P. IVA 06969570727 – PEC: assopromosocialetrani@pec.it   

Iscr. Albo Regionale Regione Puglia del Volontariato n. 110 del 29.08.97 - CCIAA Bari n. REA 522992 

Iscr. Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura UTG di BARI al  n.62/P del 12 maggio 2011 
FESTIVAL IL GIULLARE 

c/o Centro Jôbêl – Via Di Vittorio n. 60 – 76125 Trani (BT) 
Tel e fax: 0883.501407  

Mail promosocialetrani@gmail.com 

 

Pagina | 6 

Con questo tipo di progettualità e servizi si tende sempre a raggiungere 

obiettivi educativi in base al target di riferimento e alla progettualità 

in essere che possono variare dalla socializzazione e integrazione 

all’educazione ambientale e alla solidarietà, ecc. 

Servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei 

diversamente abili 

Tra i servizi offerti all’infanzia l’Associazione svolge singolarmente e/o 

in rete interventi tesi al integrazione scolastica e soprattutto sociale 

extrascolastica per diversamente abili.  

Questi interventi, che hanno l’obiettivo primario di garantire il diritto 

allo studio, sono tesi a raggiungere varie finalità: 

- favorire e sostenere l’integrazione scolastica di bambini, 

adolescenti con  bisogni speciali; 

- sostenere la piena partecipazione alle attività scolastiche ed 

extrascolastiche;  

- mirano al potenziamento cognitivo e allo sviluppo delle autonomie e 

degli apprendimenti scolastici; 

- favoriscono la comprensione e aumentano le capacità comunicative 

delle persone impossibilitate ad esprimersi con linguaggio orale  

- utilizzano le abilità delle persone, qualsiasi esse siano,  per 

compensare  le loro difficoltà e rendere  la  comunicazione più 

rapida, semplice ed  efficace possibile quando il linguaggio da solo 

non è sufficiente; 

- creano opportunità di reale comunicazione anche attraverso tecniche, 

strategie e tecnologie e a coinvolgere la persona che utilizza la 

C.A.A. e tutto il suo ambiente di vita; 

1.4 Destinatari dei Servizi 

Tutti i servizi si rivolgono in via prioritaria, ma non esclusiva, ai 

residenti nelle città di Trani e Bisceglie con e senza disabilità. 

Il Centro Socio-Educativo “La Ludausilioteca” è autorizzato ad accogliere 

massimo 30 minori tra i 6 e i 18 anni.  

I servizi per il tempo libero sono aperti e destinati in base alle 

progettualità a bambini, giovani, adulti, famiglie ed anziani. 

I servizi per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica sono 

destinati prevalentemente a bambini dalla prima infanzia fino ai 18 anni 
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che seguono un percorso scolastico e che necessitano di servizi specifici. 

Al servizio possono rivolgersi altresì i docenti, le scuole, le famiglie. 

2. Modalità di accesso e dimissioni 

L’accesso ai servizi può avvenire come segue: 

- invio da parte dei Servizi Sociali del Comune di Residenza del Minore  

- invio da parte del Servizio Sanitario 

- richiesta diretta da parte della famiglia 

- invio dalla Scuola 

2.1 Documentazione 

Per accedere ai vari servizi è necessario fare formale richiesta di 

inserimento indirizzata al Presidente e/o al Coordinatore del servizio che 

in base alla provenienza potrà essere fatta da un servizio inviante o 

dalla famiglia. La richiesta, sottoscritta da entrambi i genitori o 

tutori, dovrà poi essere corredata da: 

- Scheda informativa generale, contenente in forma sintetica, i dati 

anagrafici del bambino e della famiglia, notizie sanitarie e notizie 

relative alle attività scolastiche e sociali già in essere 

- Documentazione medico-sanitaria (se necessaria) 

- Eventuale copia PEI scolastico e/o diagnosi funzionale nel caso di 

minori diversamente abili; 

- Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati 

personali D.lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.ii.) 

- Eventuale altra documentazione utile alla valutazione 

A seguito della valutazione da parte dell’èquipe di riferimento dei vari 

servizi e compatibilmente con la disponibilità di posti, sarà autorizzato 

o meno l’accesso e a seconda della disponibilità di posti predisposto 

l’immediato ingresso o l’inserimento in lista di attesa. 

Contestualmente all’ingresso sarà predisposta una cartella individuale 

contenente: 

- La documentazione presentata a seguito della richiesta 

- Eventuale documentazione dell’ente inviante 

- Scheda di valutazione della richiesta dell’èquipe  

- Progetto educativo individualizzato (PEI), contenente l’indicazione 

degli obiettivi a breve a medio e a lungo termine, i contenuti e le 

modalità dell’intervento; 
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- schede di aggiornamento basate sugli incontri di verifica periodici: 

con il minore, con la famiglia di appartenenza, con enti, ecc. 

- diario di bordo 

- liberatoria all’utilizzo di immagini 

- documentazione utili per la partecipazione ad attività spotive 

 

3. Prestazioni erogate  

Il centro Socio-Educativo diurno “La Ludausilioteca” assicura tutte le 

prestazioni previste dal Regolamento 4/07: ospitalità diurna, accudimento alla 

persona, attività di osservazione e orientamento mirate a: 

a) educazione del soggetto all'autonomia personale; 

b) mantenimento nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e 

manuali residue;  

c) miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche logico operative, 

critiche, estetiche, motorie e delle abilità manuali; 

d) inserimento degli utenti nel contesto territoriale;  

 

Il Centro Socio-Educativo Diurno  “La Ludausilioteca” si colloca nella rete dei 

servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una pluralità 

di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali 

l’ascolto, il sostegno alla crescita, l’accompagnamento, l’orientamento. 

Il percorso, che viene creato dall’equipe con e per il minore, parte dai bisogni 

relazionali e comunicativi della persona; gli strumenti che vengono forniti sono 

adattati alle sue esigenze attuali, ma al tempo stesso sono flessibili per 

permettere di evolversi nel tempo parallelamente all'evoluzione della persona in 

tutti i suoi aspetti (cognitivi, emotivi, sociali, etc.). 

Il Centro organizza attività nell’ambito di: 

 

A. RIABILITAZIONE / SUPPORTO COGNITIVO 

 Potenziamento delle abilità cognitive funzionali all’apprendimento 

soprattutto garantendo il potenziamento cognitivo nella fase di ingresso 

(attenzione visiva e uditiva, percezione sensoriale), nella fase di 

elaborazione (pensiero logico, pensiero critico e memoria) e nella fase di 

uscita delle informazioni in base al tipo di difficoltà; 

 Utilizzo di software e ausili informatici rafforzando le capacità 

residuali e attive e supportando le capacità emergenti e non ancora 

attive;( Rispetto agli ausili informatici, tecniche e strumenti speciali 

in dotazione, si rimanda all’allegato “Dotazione Strumentale”); 

 Acquisizione di competenze quali capacità di attenzione, concentrazione e 

di applicazione nei compiti; 

 Acquisizione di competenze trasversali,  quali la comprensione dei compiti 

richiesti, la capacità di organizzarsi per rispondere alle richieste; 
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 Acquisizione autonomia nelle fasi di attività; 

 Diffusione di buone pratiche, materiali, strumenti e specifici percorsi di 

lavoro, per il potenziamento delle abilità e delle competenze e la 

riduzione delle difficoltà dei minori con Bisogni Educativo/Speciali; 

 

 

B. CRESCITA PSICOSOCIALE E RELAZIONALE  

 potenziamento dei livelli di autonomia attraverso la stimolazione del 

giudizio, della scelta, della motivazione, delle aspettative, della 

proiezione, della fiducia in se stessi, cura del sé 

 identificazione/costruzione del sé attraverso il confronto con il gruppo 

dei pari 

 attività per la costruzione di spazi protetti in cui essere come 

competente e sperimentare contesti “sicuri” e non devianti 

 attività di socializzazione e ed animazione  

 attività espressive, psico-motorie, ludiche e laboratoriali( laboratori 

per manipolare e ricostruire, raccolta ecologica e cartapesta, 

cartonaggio, assemblaggio e decorazione, giardinaggio, scientifici e di 

sperimentazione, pittura, espressione corporea ecc…) 

 attività culturali  

 attività e progetti sul territorio 

 

 

C. INTERVENTI DI SUPPORTO PER LA FAMIGLIA/SCUOLA 

 Orientamento e supporto per la famiglia nelle fasi di cambiamento e 

crescita del minore; 

 Supporto e consolidamento della rete di riferimento familiare e 

territoriale; 

 Attivazione di relazioni di rete associative per favorire processi di 

solidarietà, mutuo aiuto e associazionismo familiare. 

 Prestazioni socio-sanitarie e riabilitative eventualmente richieste per 

utenti con disabilità psico-sensoriali; 

 Percorsi di supporto alle azioni formative didattiche, nella creazione del 

PEI, per percorsi individualizzati da strutturare in collaborazione con le 

insegnanti. 

 

D. SERVIZIO MENSA 

Il Centro Socio-Educativo Diurno su richiesta può somministrare i pasti. In tal 

caso non disponendo di cucine il Centro si avvarrà di servizio catering 

predisponendo menù che privilegino prodotti ortofrutticoli di stagione e a KM 0. 

Nel servizio Mensa, il centro ha la prioritaria consapevolezza di offrire 

pietanze a bambini e ragazzi – ognuno con particolari necessità – affinché venga 
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garantito sempre il giusto apporto nutrizionale. Un'ulteriore attenzione è 

rivolta anche a rispettare i menù dietetici, biologici, dietoterapeutici o 

relativi a precetti etnici e religiosi. 

Il servizio prevede l’utilizzo dei locali del Centro Socio-Educativo. In tal 

caso alla tariffa sarà aggiunta una quota per il pranzo. 

 

Il Servizio educativo per il tempo libero secondo quanto indicato dal 

Regolamento della Regione Puglia n. 4 del 2007 art. 103, ha la funzione di 

promuovere iniziative ed attività di aggregazione sociale, di crescita 

culturale, ricreativa, sportiva e di formazione. Inoltre, lo stesso andrà a 

costituire la base operativa per gli interventi socio-educativi realizzati dal 

Comune e altresì si offrirà punto di riferimento sia per altri servizi comunali, 

che per Enti ed Associazioni del territorio di riferimento.  

Tale servizio vuole essere un’ “officina” ricca di idee e di attività che 

risponde in maniera innovativa, educativa e flessibile ai bisogni dei bambini, 

degli adolescenti e delle loro famiglie, che guarda al tempo libero come tempo 

della relazione, dell’affettività, della creatività, rafforzando i legami 

interpersonali con i pari e gli adulti di riferimento. 

Ogni gruppo-sezione, insieme alle educatrici di riferimento, costituisce un 

nucleo di appartenenza che garantisce a ciascuno una relazione affettivo- 

emozionale continuativa e stabile, attività e stimoli, percorsi ed esperienze 

adeguati ai ritmi, agli interessi e alle competenze di quel gruppo di bambini, 

favorendone il processo di sviluppo. 

Le attività previste dal Servizio sono:  

Attività ludico ricreative e culturali Attività espressive, sportive, manuali, 

ludiche: psicomotricità, laboratori di animazione teatrale, laboratori artistici 

ed artigianali, attività ludico sportive, laboratori di musica, laboratori di 

comunicazione multimediale. 

Attività espressive , formative e culturali attività interattive in gruppo 

rivolte alla crescita dell’identità personale e di gruppo;incontri tematici, 

iniziative autogestite, spazi di relazione informale, gruppi di orientamento e 

discussione, feste, campi, uscite, organizzazione di eventi e spazi di confronto 

(mostre, concerti, cineforum..).  

 

 

Il servizio per l’integrazione scolastica e sociale extra scolastica dei 

diversamente abili promuove: 

- Interventi di sostegno a supporto dell’azione educativa della famiglia; 

- Interventi per l’inserimento guidato del diversamente abile in attività 

extrascolastica, del tempo libero, per il superamento degli ostacoli di 

natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena 

determinazione ed integrazione; 

- Sviluppo dell’autonomia personale sul piano delle risposte di base 

(mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi,…); 

- Sviluppo dell’autonomia per la conquista dello spazio circostante 

(esplorazione dell’ambiente extrascuola e strutturazione degli ambienti di 

lavoro per facilitare la prevedibilità degli eventi – principi del metodo 

Teacch); 

- inserimento sul piano sociale in situazioni ludiche, di routine, di 

attività di arricchimento del curriculum,..; 
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- conoscenza e utilizzo del computer per alunni con difficoltà nell’uso 

delle mani o minorati visivi attraverso sensori e ausili informatici/ 

tastiere facilitate utili al superamento dei limiti strutturali; 

- assistere nella “comunicazione facilitata o aumentativa” i bambini con 

difficoltà o disturbi nella sfera della comunicazione; 

- attività di tutoraggio educativo nell’ambito di particolari progetti 

assistenziali per singoli casi specifici. 

 

3.2 Orari e giorni di apertura 

Il centro Socio-Educativo diurno “La Ludausilioteca” è aperto per 35 ore 

settimanali. 

Durante il periodo scolastico i giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 13.30 alle ore 19.30 e il Sabato dalle ore 13.30 alle ore 18.30; 

durante l’anno tuttavia sono previste una serie di aperture straordinarie 

e/o prolungamento degli orari in occasione di eventi o iniziative 

particolari. 

Nel caso in cui il servizio Mensa non dovesse essere attivato o non 

richiesto, il diurno svolgerà 29 ore settimanali: le attività avranno 

inizio dalle ore 14:30 – 19:30 (lunedì - venerdì) e dalle 14:30 alle 18:30 

(sabato). 

 La giornata tipo è strutturata come segue:  

13:30 Prelevamento dalla scuola (attivabili solo con convenzione servizio 

mensa e su richiesta del servizio di trasporto) 

14:00 – 14:30 Pranzo (attivabili solo con convenzione servizio mensa) 

14.30 – 15:30 Tempo libero – relax pomeridiano - giochi non strutturati 

15:30 – 17:30 Sostegno scolastico pomeridiano/potenziamento cognitivo con 

ausili 

17:30 – 17.45 Merenda 

17.45 - 19:00 Attività laboratoriali 

19:00 – 19:30 Tempo libero – giochi non strutturati 

In caso di rientro scolastico pomeridiano il minore sarà accompagnato a 

scuola. 

Durante il periodo estivo e i giorni feriali in cui la scuola chiude per 

festività, l’orario del centro diurno sarà il seguente: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (sabato chiusura). La giornata tipo 

è strutturata come segue:  

8:30 - Prelevamento da casa – (su richiesta del servizio trasporto) 

9:00 – 12:00 - Attività all’aperto di gruppo e specifiche sulla base dei 

percorsi individualizzati 

11:30 – 12:00 – Pausa 

12:00 – 13:00 – Attività ludiche di gruppo 

13:00 – 14:00 – Pranzo 

14:00 – 16:00 – Attività laboratoriali 
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Questi orari si intendono comprensivi del servizio mensa se richiesto o 

convenzionato. I giorni di chiusura coincidono normalmente con le 

domeniche e le festività tradizionali; potranno essere previsti altresì 

alcuni giorni di chiusura che saranno preventivamente comunicati alle 

famiglie.  

Il Servizio educativo per il tempo libero e Il servizio per l’integrazione 

scolastica e sociale extra scolastica dei diversamente abili avrà un 

orario flessibile in base alle esigenze dei minori e delle famiglie.  

 

 

3.3 Servizi non previsti 

 

Nel Centro non è previsto il servizio di trasporto da e verso la propria 

abitazione. Il servizio è tuttavia reso dalla omonima Cooperativa 

attraverso un mezzo di trasporto omologato altresì per il trasporto di 

persone con difficoltà motorie e/o in carrozzina, per il quale è previsto 

un costo a parte quantificato in base alla distanza, al numero di 

spostamenti, ecc.   

Il costo del trasporto non è incluso nella quota giornaliera. 

Per il servizio Mensa, qualora fosse richiesto o convenzionato, il Centro 

si avvarrà di servizio catering: la quota per i pasti è compresa nella 

quota giornaliera. 

4. Figure professionali coinvolte e organizzazione 

Il centro diurno è condotto da un numero di operatori in misura sufficiente a 

garantire nell’arco delle 5 ore la presenza di personale qualificato nell’area 

socio-psico-pedagogica o nell’area dell’educazione professionale. 

Le attività formative/laboratoriali diurne sono svolte in rapporto di 1 

educatore ogni 10 minori o in rapporto di 1 educatore ogni 3 minori diversamente 

abili. 

Il Centro Diurno opera attraverso un’èquipe multidisciplinare che prevede al suo 

interno le seguenti figure professionali: 

 N.1 psicologa psicoterapeuta relazionale esperta in psicodiagnosi, CAA e 

psicopatologia dell’apprendimento 

 N.1 psicologa esperta in psicologia scolastica disturbi specifici 

dell’apprendimento e mediazione familiare, psicoterapeuta familiare  

 N.1 educatrice professionale extrascolastica 

 N.1 educatore professionale 

 N.1 animatore sociale e consulente informatico 

 N.1 educatore senza titolo 

 N.1 addetto a servizi ausiliari 

 N.1 consulente/supervisore neurologo infantile  
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 Personale volontario 

Per la gestione della struttura e l’organizzazione delle attività sociali, si 

individua un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area 

socio-psico-pedagogica. Ha il compito di raccordare  e programmare le riunioni 

periodiche dell’èquipe multidisciplinare, si occupa dell’organizzazione dei 

turni e delle sostituzioni degli operatori, della programmazione degli 

interventi, del raccordo e delle comunicazioni sull’ammissione e dimissione dei 

minori in convenzione con il Distretto Socio-Sanitario e/o le altre strutture 

sanitarie o dell’Ambito Sociale di riferimento. Il coordinatore della struttura 

è altresì impegnato nelle attività socio-riabilitative del centro. 

Il gruppo è altamente professionalizzato, in grado di sostenersi a vicenda e 

selezionato su criteri che si basano sull’esperienza, la motivazione, la 

formazione, la capacità di lavorare in gruppo e di “mettersi in gioco”.  Si 

prevede che gli operatori frequentino convegni ed altri incontri formativi e 

abbiano frequenti scambi con colleghi di altre strutture per condividere 

esperienze. 

La collaborazione di volontari rappresenta una risorsa importante per il 

servizio, complementare e sinergica a quella degli operatori professionali. I 

ruoli dei volontari sono definiti in base alla preparazione, competenza, 

capacità, predisposizione di ciascuno e comprendono l'assistenza diretta 

all'ospite, gli accompagnamenti, le attività formative sia manuali sia 

cognitive, le attività formative e informative. 

L’èquipe multidisciplinare consente di avere nei confronti degli ospiti un 

approccio in grado di poter rispondere ai diversi bisogni degli stessi 

attraverso un progetto individualizzato integrato e complessivo nel quale 

afferiscono le varie dimensioni della persona: emotiva, psicologica, sociale 

scolastica ecc.  

L’èquipe si riunisce generalmente ogni 15 giorni al fine di monitorare, 

verificare e valutare i PEI. Talvolta l’èquipe può essere altresì allargata sia 

ai familiari che agli esperti esterni che si è ritenuto opportuno coinvolgere. 

Per il Servizio educativo per il tempo libero e Il servizio per l’integrazione 

scolastica e sociale extra scolastica dei diversamente abili l’organico del 

Centro è composto dalle seguenti figure qualificate per titoli ed esperienza: 

 N.1 coordinatrice delle attività; 

 N. variabile di educatori; 

 N. variabile di animatori/esperti in attività laboratoriali, culturali, 

sportive. 
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5. Dotazione strumentale tecnologica e non per compensare la disabilità 

 comunicatori mono-multi messaggio a più livelli con uscita in voce ed 

alfabetici con possibilità di registrare i messaggi in sequenza; 

 Comunicatori Simbolici Portatili Multilivello (Go Talk 20+, Go Talk 4+) 

che permettono a bambini con disturbi del linguaggio di poter scegliere 

autonomamente l’attività e il gioco da svolgere; 

 sensori, che rendono accessibili giochi di svago e l’uso del pc;  

 mouse a leva e trackball colorati e robusti con tasti grandi;  

 tastiere semplificate con tasti colorati, bianchi e neri adattate con 

scudi per facilitare la  scrittura;  

 L.I.M. lavagna interattiva multimediale, che permette la visualizzazione 

in grande, la semplificazione dei concetti, l'interattività, 

l'aggregazione di risorse multimediali; 

 domotica, con dispositivi per il sostegno e la funzione degli arti e del 

capo, bracci dinamici per l’autonomia, comandi con joystik e con il piede, 

banchi antropotrici;  

 software speciali (Clicker 5, Carlo Mobile, Supermappe, L’inventastorie, 

Personal Reader e libri adattabili); 

 Etran 40x40; 

 Giocattoli/peluches adattati con tastoni multifunzione ( es. Scimmietta 

parlante, Paperella, Teletabbies, Orsetto ABC, Cane Fido,Trenino Thomas, 

Forno a Microonde giocattolo); 

 Dotazione oltre 5000 pcs con velcro e lavagne adattabili per la scansione 

delle attività/strutturazione ambienti/routine 

 Software didatti-riabilitativi per i primi apprendimenti dei numeri e 

delle parole,  problem-solving, categorizzazione semantica, acquisizione 

di abilità collegate a situazioni di autonomia di vita quotidiana, 

sviluppo dell’autonomia nell’uso del denaro, continuità causa-effetto, 

aumentare il grado di autonomia nella lettura attraverso sintesi vocali 

per dislessici e stranieri: 

- Archimedes Italiano - Aiutare I Bambini A Esprimere Le Emozioni 

- Alfa-Reader - Amico euro 

- Autismo E Competenze Cognitivo-Emotive - Autore junior 

- Autoregolare l'attenzione - Boardmaker 
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- Calcolare a mente - Carlo Mobile 

- Carlo Mobile V6 Standard - Clicker 5 

- Comprensione del testo 1-2-3   

- Conoscere il tempo 

- Conta con noi 1-2-3-4 

- dalla parola alla frase 

- Dislessia evolutiva -Easy Games 

- Gioca con le Cifre - Gioca con le lettere 

- Gioca con Teddy Giochi di Memoria 

- Giochi... amo 2 - GIOCO E IMPARO 

- Happening - Il brutto anatroccolo 

- Impara le parole -Inventa storie 

- L' ABC Delle Mie Emozioni  

- Leaps and Bounds 1-2-3 

- Leggere l'orologio e gestire il tempo 

- Lettura di base 1-2-3 

- L'Inventastorie -Marilù e i 5 sensi 

- Mega mix - Oggetti di ogni giorno 

- OOOps!- Pago pago 

- Paperella - Parole e Frasi 

- Parole e Frasi Editor - 

- PCS-WMF-DELUXE - Personal Reader map+ 

- Potenziare la memoria a breve termine 

- Recupero in ortografia 

- Scan & Paint - Suono in gioco 

- The Grid 2 - Timocco 

- Trooll Lek - Matematica Facilissima 1-2 

- Sviluppare le abilità di letto-scrittura 1-2 

 

6. Trasparenza e diritti dei minori e dei familiari 

Il minore ed i propri familiari hanno il diritto di: 

 essere assistito con premura, nel rispetto della dignità umana e dei 

propri principi religiosi o politici 

 veder rispettato il proprio ambiente di vita e spazio abitativo dagli 

altri abitanti della Comunità educativa e del Centro Socio-Educativo 

diurno 

 ottenere dal servizio informazioni relative alle prestazioni erogate ed 

alle modalità di accesso o eventuali informazioni su ogni atto 

amministrativo  

 ottenere che i dati relativi alla propria persona ed a ogni altra 

circostanza che lo riguardi rimangono segreti 
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 conoscere anticipatamente gli operatori che lo seguiranno durante la vita 

in Comunità e/o presso il Centro Socio-Educativo Diurno 

 veder mantenuta la riservatezza sulla propria situazione, così come 

previsto dalla vigente normativa in materia. 

 verificare periodicamente il grado di soddisfazione circa i servizi resi 

con il referente del servizio. 

Il minore ed i suoi genitori hanno il dovere di: 

 rispettare gli impegni previsti dal progetto educativo individualizzato 

concordato con l’equipe degli operatori coinvolti 

 osservare le regole di convivenza concordate con gli operatori e gli altri 

abitanti della Comunità Educativa e/o Centro Socio-Educativo Diurno 

 collaborare affinché lo spazio abitativo e di relazione sia il più 

possibile su misura delle proprie esigenze personali nel rispetto delle 

diverse individualità e delle indicazioni contenute nei regolamenti dei 

servizi interessati 

 sostenere le spese eventualmente concordate al momento dell’ammissione con 

i servizi sociali competenti. 

La cooperativa si impegna nei confronti degli utenti, oltre all’osservanza del 

segreto professionale, al rispetto delle normative sulla “Privacy” D lgs. 

196/2003 e successive modifiche. L’accesso ai dati sarà riservato solo agli 

operatori del Centro Diurno. L’equipe è a disposizione per confrontarsi con il 

nucleo familiare sia sulla giornata trascorsa che su obiettivi a medio e a lungo 

termine programmati.  

7. Costi  

L’importo della retta giornaliera per la frequenza del Centro Socio Educativo 

diurno è pari a  € 35,00 (trentacinque/00) per 5 ore di apertura. 

E’ prevista altresì una tariffa oraria di frequenza pari a € 7,00 (sette/00). 

Nella quota giornaliera sono inclusi anche i costi della mensa/catering qualora 

fossero richiesti/convenzionati. E’escluso il trasporto.  

La famiglia o l’ospite dovranno versare entro un mese dall’emissione della 

fattura per il servizio reso, la somma prevista secondo le indicazione date 

dall’amministrazione. 

Per favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su 

tutto il territorio regionale di servizi socio-educativi per l'infanzia e 

l'adolescenza ed anche promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei 

bambini il nucleo familiare può richiedere Buoni di Conciliazione: per fruire 

dei suddetti buoni il nucleo familiare residente in Puglia, dovrà presentare un 

reddito I.S.E.E. familiare non superiore ai 40 mila euro annue potrà utilizzare 

il buono economico spendibile nei Servizi e nelle Strutture dedicate. 

8. Informazioni conclusive 
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Il Centro Socio Educativo Diurno si trova  a Trani in Via Giuseppe Di Vittorio 

n. 60 (nei pressi dello Stadio Comunale) e ben identificato nel percorso 

stradale da segnaletica verticale. 

La struttura è dotata: n.3 ampi locali per le attività sociali, di incontro e 

laboratorio idonei alle attività svolte ed al riposo: luminosi, areati 

naturalmente e climatizzati, forniti di acqua corrente per attività 

laboratoriali; uno spogliatoio con servizi per il personale; ampi ingressi e 

disimpegni dal piano primo e dall’esterno con scale ed ascensore. Servizi 

igienici di cui uno attrezzato per la non autosufficienza, e uno riservato al 

personale annesso allo spogliatoio. 

Per eventuali contatti: 

Tel. E fax 0883.501407 

Mail: promosocialetrani@gmail.com  

PEC: assopromosocialetrani@pec.it   
 

Il Centro Diurno  si raggiunge: 

in treno: 

scendere alla stazione FFSS di Trani e da Piazza XX Settembre, antistante la 

stazione stessa, prendere la linea n. 3 dell’AMET e scendere alla fermata n. 14 

Via Superga (Tribuna Stadio) che si trova a 30mt a piedi dalla struttura. 

 

in auto: 

da qualunque direzione si giunge seguire la segnaletica verticale “Centro 

Jobel”. 
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