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“CENTRO TERRITORIALE SOCIO -EDUCATIVO RIABILITATIVO”
presso la sede di via Statale Oreto n. 74 T – Barcellona P.G.
(ex Comunità alloggio Carmen Salpietro)

Descrizione Servizio
Il “Centro Diurno” è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a persone in
condizione di disabilità, con compromissione delle autonomie funzionali e/o a grave
rischio di emarginazione. Il Centro, della durata di ani tre, intende garantire ai
destinatari del servizio maggiori opportunità in termini di integrazione,
socializzazione e sostegno e alle famiglie, nel rispetto della personalizzazione degli
interventi e della centralità della persona. L’apertura del Centro è garantita per
cinque giorni settimanali in orario pomeridiano e/o da stabilire in base alle necessità
dell’utenza che ne farà richiesta. Sarà garantito altresì a tutti gli utenti fruitori del
servizio il trasporto di dalla propria residenza al Centro Diurno e viceversa.
Tipologia destinatari
Il Servizio è rivolto a circa n° 40 beneficiari residenti nel Distretto Socio Sanitario
D.28 di età compresa tra i 8 ed i 45 anni.
Attività
Le attività saranno organizzate con gruppi di circa 8 persone, tenendo conto sia
dell'età che delle capacità attitudinali di ciascuno a livello individuale, di piccolo
gruppo, sia all’interno del centro che all’esterno di esso, garantendo il
coinvolgimento con la rete dei servizi del territorio. Saranno realizzati vari
laboratori, escursioni sul territorio, attività balneari e tanto altro ancora….
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Presentazione domanda di accesso
Possono presentare istanza per l’ammissione al Centro Diurno i soggetti con
disabilità fisica - psichica e sensoriale non gravi.
La modulistica è reperibile dal sito www.coopgenesi.org
La domanda per l’ammissione al Centro Diurno dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione:
•
•
•
•

Certificato di disabilità ai sensi della Legge n° 104/92;
Certificato di invalidità;
Certificazione attestante l’idoneità alla frequenza del Centro Diurno;
Fotocopia di valido documento di riconoscimento.

La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
e-mail: centrooreto@coopgenesi.org
fax: 090/9385785
centro prenotazione telefonica: Tel. 090/9385785 – 090/9282286
(La domanda cartacea potrà essere consegnata al primo incontro al centro)
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” la informiamo che il trattamento dei dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, è finalizzato
esclusivamente alla corretta esecuzione delle attività proprie dell’ufficio, all’ erogazione del servizio da lei
richiesto, e a fini contabili e statistici.

La Società Cooperativa Sociale Genesi rimane a disposizione per qualsiasi
informazione.
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