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Il CSE People segue, per le proprie attività educative, le linee guida dell’AIRIM, associazione 

nazionale italiana per lo studio delle disabilità intellettive ed evolutive. 

I nostri interventi educativi saranno rivolti alle seguenti aree della vita dei nostri ospiti: 

● Sviluppo  

● Personale  

● Autodeterminazione  

● Relazioni interpersonali  

● Inclusione sociale  

● Diritti  

● Benessere emozionale  

● Benessere fisico  

● Benessere materiale. 

Ciò significa che l’équipe lavorerà al fine di: 

● Mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali 

● Mantenere e incrementare le autonomie funzionali presenti, contrastando processi involutivi 

● Favorire l’apprendimento di abilità lavorative propedeutiche al mondo del lavoro 

● Mantenere e incrementare le abilità culturali/scolastiche 

● Attivare ed incrementare la socializzazione interna al centro e sul territorio 

● Mantenere e incrementare la capacità di cura di sé. 

L’Equipe del CSE, nei confronti degli ospiti, esprime i seguenti valori: 

● diritto ad esprimere pienamente la propria autonomia  

● diritto all’autodeterminazione 

● diritto di vivere in un ambiente ordinato, curato 

● diritto all’integrazione sociale 

● diritto ad una Qualità della vita dignitosa  

FUNZIONAMENTO CSE 

L’apertura ordinaria del Servizio ai propri utenti è indicativamente di 47 settimane annue, l’orario 

settimanale è di 37,5 ore di servizio con l’utenza, che si articolano dal lunedì al venerdì dalle 

8.30-16. Sono prevista due giornate di programmazione generale ogni anno, uno a giugno per le 
verifiche dei progetti educativi, e uno a settembre per il nuovi progetti educativi. 
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GIORNATA TIPO: 

8.30-9.30 Trasporti, accoglienza 

9.30-11.30 Attività strutturate in piccolo e grande 

gruppo - esercitazioni autonomia 

11.30-12.00 Preparazione pranzo-autonomie igieniche 

12.30-13.00 Pranzo 

13.00-14.00 Relax 

14.00-15.30 Attività strutturate in piccolo e grande 
gruppo - esercitazioni autonomia 

15.15-16.00 Riordino e pulizia centro, uscita, trasporti 

Le persone disabili che frequenteranno il CSE parteciperanno giornalmente ai laboratori esistenti 

in conformità al loro Progetto Educativo Individualizzato. 

I laboratori propedeutici al mondo del lavoro saranno i seguenti: 

1. Laboratorio falegnameria 

2. Laboratorio creazione gioielli 

3. Laboratorio di giardinaggio 

4. Laboratorio creta 

5. Laboratorio di cucito e ricamo 

6. Laboratorio di pittura e decorazione 

I laboratori per il mantenimento delle attività cognitive saranno i seguenti: 

1. Laboratorio Informatica 

2. Laboratorio lettura e sintesi 

3. Laboratorio “Una palestra per la mente” 

4. Laboratorio “La mia Autobiografia” 

5. Laboratorio “Io e le mie emozioni” 

I laboratori per la socializzazione saranno i seguenti: 

1. Laboratorio “Giochi di gruppo” 

2. Laboratorio “ La schedina del venerdì” 

3. Laboratorio di Musica 

Il laboratorio per la cura di sé e del proprio corpo sarà il seguente: 

1. Laboratorio “Beauty-farm” 

2. Attività per il benessere e il mantenimento fisico: 

3. Attività di danza in cerchio 

4. Attività di piscina. 

Alle attività settimanali si aggiungono le uscite sul territorio e le sedute di psicomotricità e 

fisioterapia nella struttura “Don Gnocchi”. 


