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AREA DI INTERVENTO SOCIALE: 
SERVIZI E STRUTTURE PER ADULTI
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2.1 CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNO

A. Definizione e caratteristiche
Struttura residenziale destinata ad ospitare, con carattere di temporaneità, nelle ore serali
e notturne, persone adulte prive di adeguata sistemazione abitativa. E’ data la possibilità
di autogestire cena e prima colazione.
L’accoglienza è prevista per persone di ambo i sessi in differenti strutture. 

B. Organizzazione dell’attività
Gli operatori esercitano il controllo sul funzionamento della struttura e sul rispetto del
regolamento interno. Svolgono, inoltre, compiti di indirizzo e promozione per l’inserimento
degli ospiti nel contesto sociale, nonché di raccordo con i servizi sanitari e socio-
assistenziali.

C. Destinatari
Adulti di ambo i sessi in condizione di emarginazione sociale.

D. Personale
Educatori e/o operatori e personale ausiliario.

E. Modello abitativo. 
Sono previsti: stanze da letto, servizi igienici con doccia, locale lavanderia, locali per la
preparazione e la consumazione della prima colazione e della cena, sala comune per
ritrovo.

F. Ricettività di riferimento.
Ospita fino a ca.50 persone suddivise in stanze, di norma non superiori a quattro posti
letto.

G. Tempi di erogazione.
La struttura è aperta tutti i giorni dell’anno con orario di almeno 12 ore (orientativamente:
dalle ore 20.00 alle 8.00).
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2.2 CENTRO DI ACCOGLIENZA DIURNO

A. Definizione e caratteristiche
Struttura destinata ad ospitare, con carattere di temporaneità, durante le ore diurne,
persone adulte di ambo i sessi con problemi di emarginazione sociale.
Il centro è finalizzato a soddisfare i bisogni primari della persona, con interventi quali la
somministrazione di pasti, la cura dell’igiene personale, la pulizia e il cambio degli
indumenti.
Agli ospiti viene offerta altresì l’opportunità di trascorrere la giornata, o parte di essa, in
ambienti confortevoli, atti a favorire l’inserimento nell’ambiente sociale, anche in accordo
con i servizi sanitari e socio-assistenziali.

B. Organizzazione dell’attività
Gli operatori esercitano il controllo sul funzionamento della struttura e sul rispetto del
regolamento interno. Svolgono, inoltre, compiti di indirizzo e promozione per l’inserimento
degli ospiti nel contesto sociale, nonché di raccordo con i servizi sanitari e socio-
assistenziali.

C. Destinatari
Adulti in condizioni di marginalità sociale, o in condizioni temporanee di difficoltà, legate,
ad esempio, a recente immigrazione, perdita del lavoro, assenza di alloggio.

D. Personale
Educatori e/o operatori e personale ausiliario.

E. Modello abitativo
Può essere costituito da una struttura propria o essere inserito in altra struttura
residenziale. 
Sono previsti: servizi igienici con doccia, cucina, sala mensa, locale lavanderia,
guardaroba, sala comune per ritrovo.

F. Ricettività di riferimento 
Garantisce i servizi per ca.50 persone, con la possibilità di servire ulteriori pasti, attraverso
l’introduzione di turni.

G. Tempi di erogazione.
La struttura è aperta 6 giorni su 7 per tutto l’anno, con orario di circa 8 ore al giorno
(orientativamente: dalle ore 9.00 alle 17.00).
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2.3 CENTRO OCCUPAZIONALE PER ADULTI 

A. Definizione e caratteristiche
Struttura semi residenziale destinata ad ospitare, adulti che, per cause oggettive e
soggettive, non siano in grado di integrarsi positivamente sotto il profilo psicologico,
culturale ed economico nell’ambiente in cui vivono.
Si caratterizza attraverso l’offerta di attività finalizzate, sulla base di un progetto di aiuto
individualizzato, all’acquisizione dell’autonomia personale e ad un graduale reinserimento
sociale, attuati attraverso la vita di relazione, attività occupazionali, di formazione e di
apprendimento professionale.
Agli ospiti viene offerta altresì l’opportunità di trascorrere la giornata o parte di essa in
ambienti confortevoli, atti a favorire l’inserimento sociale, anche in accordo con i servizi
sanitari e socio-assistenziali. 
Può essere inserito o collegato con una Comunità Residenziale Temporanea (cfr.: Scheda
della Tipologia 2.6).

B. Organizzazione dell’attività
L’attività educativa nei confronti degli ospiti si svolge sul piano individuale.  In relazione
agli obiettivi del progetto individualizzato, gli ospiti ricevono accoglienza a carattere semi
residenziale. La vita di gruppo è improntata alla costruzione di rapporti personali
significativi, nonché all’inserimento degli ospiti nel contesto sociale. Gli interventi vengono
attuati in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali.

C. Destinatari
Adulti di ambo i sessi con disagio psichico e/o difficoltà di integrazione sociale. 

D. Personale
Educatori,  addetti tecnici per attività di laboratorio, personale ausiliario.

E. Modello abitativo
La struttura dispone di locali adeguatamente attrezzati per attività occupazionali e di
animazione e/o di spazi esterni coltivabili.
Sono previsti inoltre: servizi igienici, cucina, sala da pranzo, eventuale spazio destinato ad
attività ricreative ed educative.

F. Ricettività di riferimento
La Ricettività complessiva non è di norma superiore alle 20 unità.

G. Tempi di erogazione
Aperto dal lunedì al venerdì per almeno 7 ore al giorno.
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2.4 LABORATORI PER L’ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI
LAVORATIVI PER ADULTI

A. Definizione e caratteristiche
Struttura semi-residenziale per lo svolgimento di attività lavorative finalizzata
all’apprendimento dei prerequisiti lavorativi, all’acquisizione di abilità pratico-manuali e allo
sviluppo di un maggiore impegno e responsabilità in ambiente lavorativo in prospettiva di
inserimento nel mercato del lavoro più o meno protetto.

B. Organizzazione
Le Attività sono svolte in laboratorio e sono mirate a :
- apprendimento dei prerequisiti lavorativi 
- raggiungimento di una superiore autonomia personale e sociale
- mantenimento delle abilità scolastiche e del proprio livello culturale

C. Destinatari
Maggiorenni che, per motivi di salute mentale, emarginazione, alcoldipendenza, misure
alternative al carcere, disadattamento ecc. sono stati espulsi o comunque non presentano
i necessari requisiti per essere inseriti nel sistema produttivo e necessitano di allenamento
ed addestramento prima di poter utilizzare, al meglio, gli strumenti di mediazione previsti
dagli interventi di politica del lavoro. 

D. Personale
Educatori e/o operatori per le attività lavorative.

E. Modello abitativo
Costituito da:
- zone ad uso collettivo, distinte per lo svolgimento dell’attività finalizzata

all’apprendimento dei prerequisiti lavorativi e per i momenti di ristoro.
- servizi igienici adeguati.
- spogliatoio e servizio igienico per il personale.

F. Ricettività di riferimento
Proporzionale alla disponibilità dello spazio complessivo.

G. Tempi di erogazione.
La struttura garantisce :
- almeno otto ore giornaliere di funzionamento, 
- per cinque giorni alla settimana, 
- per dodici mesi all’anno.
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2.5 APPARTAMENTI SEMIPROTETTI

A. Definizione e caratteristiche
Struttura residenziale destinata ad ospitare, senza vincolo temporale, adulti con residue (o
recuperate) capacità di vita autonoma, ma che necessitano di appoggio per vivere
l’autonomia per loro possibile in un ambiente di tipo comunitario, offrendo sostegni
adeguati ai loro bisogni.

B. Organizzazione dell’attività
Gli operatori svolgono varie attività in relazione all’obiettivo di offrire sostegni adeguati e
pertinenti ai bisogni degli utenti e alle loro capacità di vita autonoma. Si distinguono due
livelli:
- attività per garantire gli standard ottimali di convivenza nei rapporti tra utenti inquilini e

tra utenti e condomini;
- attività riferite ai bisogni personali, su progetti individuali, elaborati con gli utenti.
La programmazione delle attività è formulata e monitorata, in modo congiunto, tra i servizi
referenti e gli operatori degli appartamenti semi protetti i quali incontrano quotidianamente
gli utenti.

C. Destinatari
Persone con storia psichiatrica consolidata, con bisogni assistenziali medi o modesti.
Persone in condizioni di emarginazione sociale con ridotte capacità di autonomia. 

D. Personale
Educatori e personale ausiliario. Altre figure professionali (assistente sociale, psichiatra,
infermiere del territorio e psichiatrico) saranno garantiti dai servizi del territorio.

E. Modello abitativo  e  F. Ricettività di riferimento
Costituita da piccoli appartamenti inseriti in normali complessi edilizi. L’alloggio offre un
contesto di vita il più possibile simile all’ambiente familiare, comprendendo spazi personali
e spazi comuni adeguati per giorno e notte.
È prevista la presenza di  2 - 4 ospiti.

G. Tempi di erogazione

-----------
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2.6 ALLOGGI IN AUTONOMIA 

A. Definizione e caratteristiche
Struttura residenziale destinata ad ospitare, con vincolo temporale, persone con capacità
di vita autonoma ma che necessitano di sostegno per realizzare un progetto finalizzato alla
completa autonomia.

B. Organizzazione dell’attività
Gli operatori hanno accesso agli appartamenti per svolgere colloqui e mantenere
un’interazione qualificata con gli utenti. Svolgono varie attività in relazione alle esigenze
degli utenti e all’obiettivo di fornire sostegno adeguato ai loro bisogni.

C. Destinatari
Persone con capacità di vita autonoma che abbisognano di sostegno, per un periodo
determinato, per completare un progetto verso una autonomia, personale e sociale,
completa.

D. Personale
Un educatore referente, specifico per una o più  strutture, che possa essere di riferimento
sia per gli utenti che per i Servizi, occupato in questa attività per il tempo necessario,
secondo il numero di utenti e le tipologie delle problematiche da essi presentate.

E. Modello abitativo
Appartamenti di civile abitazione inseriti in complessi edilizi.

F. Ricettività di riferimento
Tali strutture possono essere costituite sia da mini-appartamenti adatti ad una sola
persona sia da appartamenti più ampi per convivenze di 4/5 persone o  nuclei familiari.

G.  Tempi di erogazione
-----------
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2.7 COMUNITA’ RESIDENZIALE TEMPORANEA

A. Definizione e caratteristiche
Struttura residenziale destinata ad ospitare, con progetti a termine, persone adulte che per
cause oggettive o soggettive non siano in grado di integrarsi positivamente sotto il profilo
psicologico, culturale ed economico nell’ambiente in cui vivono. Si caratterizza attraverso
l’offerta di ospitalità finalizzata, sulla base di un progetto di aiuto individualizzato,
all’acquisizione dell’autonomia personale e ad un graduale reinserimento sociale,
attraverso la vita di comunità. 
Alla comunità può essere collegata un’attività di laboratorio. 

B. Organizzazione dell’attività
Gli ospiti ricevono accoglienza a carattere residenziale. L’attività educativa, nei loro
confronti, viene attuata in base ad un progetto individualizzato. La vita comunitaria è
improntata a modalità di collaborazione nel gestire l’organizzazione domestica, nonché
all’inserimento degli ospiti nel contesto sociale.
Gli interventi vengono attuati in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali
territoriali.

C. Destinatari
Adulti di ambo i sessi in condizione di emarginazione, con difficoltà che impediscono una
piena integrazione sociale.

D. Personale
Educatori e personale ausiliario. 

E. Modello abitativo
Sono previste stanze da uno o due letti, servizi igienici, sala da pranzo, cucina, spazi
destinati ad attività ricreative ed educative. 

F. Ricettività di riferimento:
La Ricettività complessiva non è superiore alle 20 unità.

G.  Tempi di erogazione
-----------


