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Presentazione della cooperativa

Il Millepiedi è una cooperativa sociale di persone che condividono il desiderio di prendersi cura del
mondo in cui viviamo con particolare attenzione alle situazioni di bisogno, emarginazione, disagio e
svantaggio sociale, il tutto a partire da un’attenta e mirata lettura delle esigenze del territorio

Il Millepiedi si occupa di Servizi sociali, ricreativi, educativi dal 1988. In questi anni ha realizzato
molti progetti e gestito numerose attività sia direttamente che in collaborazione con Enti Pubblici e
Amministrazioni Locali.  Il Millepiedi svolge la sua attività in diversi ambiti: dalla prima infanzia
ai giovani, dalla cooperazione internazionale, alla formazione, dai minori ai disabili, attraverso ser-
vizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, proponendosi in modo organizzato e senza
fini di lucro, la promozione umana, morale, culturale e l’integrazione sociale dei cittadini. 

Per progettare, organizzare e gestire i propri servizi lavorano e collaborano con Il Millepiedi a vario
titolo in modo stabile circa 420 persone tra soci lavoratori e dipendenti, in possesso di qualifiche
adeguate alle mansioni affidate, in linea con le normative vigenti.  Agli operatori viene richiesta
un’alta motivazione, che si esplica anche attraverso le abilità relazionali, la disponibilità, la flessibi-
lità, la capacità di adattamento, la propositività, la propensione al miglioramento del proprio servi-
zio e la capacità di collaborare in equipe. 

L’equipe condivide una filosofia dell’intervento, cioè un’impostazione globale costituita di valori,
atteggiamenti e buone prassi. E’ l’equipe che, attraverso una visione di insieme condivisa, studia le
strategie, condivide le conoscenze e le competenze acquisite e determina le metodologie di interven-
to.

La cooperativa offre ai propri operatori una formazione continua perseguita con:
 corsi  di  riqualifica  e  corsi  di  aggiornamento,  promossi  direttamente  o  avvalendosi  di

agenzie esterne specializzate;
 promozione della  cultura dell’autoformazione,  intesa come sensibilizzazione ad un ag-

giornamento continuo (lettura, partecipazione a seminari, convegni).

La cooperativa ha creato in questi anni una fitta rete di collaborazioni con Enti Locali, Regionali,
Nazionali, con Enti pubblici e Organizzazioni private. 

Le coordinate di riferimento della nostra identità

La Mission:   
(Dallo statuto della cooperativa) 

La cooperativa è di ispirazione cristiana e si fonda sui valori universali della giustizia sociale, della
solidarietà e della fraternità umana; si costituisce sui principi che sono alla base del movimento coo-
perativo mondiale ed in particolare su quelli da cui trae ragion d’essere la cooperazione sociale.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la promozione dell’uomo,
la priorità dell’uomo sul denaro, una giusta distribuzione del guadagno, un lavoro non strutturato
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sullo sfruttamento, la democrazia interna ed esterna, l’impegno, l’equilibrio della responsabilità ri-
spetto ai ruoli, la non violenza, il rispetto dell’ambiente. 
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi, socio assisten-
ziali, socio riabilitativi e socio sanitari…. destinate in via preferenziale a infanzia, minori, giovani,
famiglie, disabili e anziani.

Lo stile del lavoro sociale
Tutti gli interventi messi in atto dalla cooperativa intendono:

 porre la centralità della persona e la sua dignità come fine di ogni azione;
 offrire servizi di qualità alla persona nelle varie età e situazioni di vita in particolare nei

confronti di coloro che si trovano in stato di disagio morale, psicologico, sociale ed economi-
co, anche prevenendo il disagio stesso;

 promuovere la massima autonomia della persona e la sua realizzazione;
 rispettare ogni forma di diversità;
 collaborare con le realtà che perseguono i medesimi scopi

Le scelte organizzative
La gestione è orientata a garantire lo sviluppo di occupazione e professionalità assicurando:

 il rispetto dei contratti di lavoro
 l’aiuto per garantire il raggiungimento delle professionalità degli operatori;
 la qualità della formazione;
 la trasparenza e la correttezza gestionale, amministrativa, organizzativa;
 la condivisione più allargata possibile delle responsabilità;

I principi operativi
La cooperativa eroga i propri servizi ponendo grande attenzione ai seguenti principi operativi:

1. attenzione focalizzata al cliente
2. centralità dell’utente nei servizi
3. centralità dei familiari e delle persone di riferimento dell’utente
4. lavorare per progetti
5. lavorare con la rete dei servizi
6. formare e informare
7. fare supervisione
8. lavorare condividendo
9. rispetto delle leggi

    
 Il nostro territorio di riferimento
La scelta di operare esclusivamente in questi territori conferma una stretta appartenenza ad un con-
testo geografico, culturale, relazionale, economico e sociale, di cui è altresì espressione. Appartenere
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ad un territorio significa condividerne i bisogni, i problemi, le risorse, per poter essere promotore di
cambiamento sociale.

Ciò presuppone, da parte della cooperativa, una “cura” costante delle relazioni con gli altri soggetti
che, in questi territori, operano con fini sociali, siano essi istituzionali (Comuni, Provincie, Regioni,
AUSL) o espressioni della società civile (associazioni, volontariato, ..). 

La cooperativa Sociale Il Millepiedi ha creato inoltre una fitta rete di collaborazioni con Enti Locali,
regionali   e nazionali, con Enti pubblici e Organizzazioni private. 

La cooperativa sociale Il Millepiedi opera su un territorio che corrisponde alle intere provincie di Ri-
mini, Forlì-Cesena, Ravenna, Pesaro. 

La parte più consistente dei servizi si trova nel territorio della Provincia di Rimini
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La cooperativa sociale Il Millepiedi collabora stabilmente con i Comuni di: 

Bellaria-Igea Marina, Borghi,  Casteldelci,  Cattolica, Cesenatico,  Coriano, Gambettola, Gat-
teo, Gemmano, Longiano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Monte-
gridolfo,  Montescudo-MonteColombo,  Morciano  di  Romagna,  Novafeltria,  Pennabilli,
Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Roncofreddo, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in
Marignano,  San Leo, San Mauro Pascoli,  Sant'Agata Feltria,  Santarcangelo di Romagna,
Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Talamello, Verucchio.

Il Millepiedi è presente a numerosi tavoli tecnici e scientifici a livello Istituzionale, dove si tenta di
promuovere una “rete sociale” negli interventi al fine di realizzare la promozione di una cultura
della solidarietà e della valorizzazione delle differenze.

La cooperativa aderisce e collabora con:

CONFCOOPERATIVE è la principale organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela
e vigilanza del movimento cooperativo italiano e delle imprese sociali.  Ne fanno parte
20.000 cooperative, con oltre 3,2 milioni di soci e 550mila persone occupate. La cooperativa
vi aderisce da diversi anni con ruoli di responsabilità all’interno del Consiglio provinciale
e del  Consiglio di  Presidenza Fa inoltre parte   di Federsolidarietà   (federazione  delle
cooperative sociali), con ruoli nel Direttivo. 

Università di Bologna. La cooperativa collabora stabilmente attraverso specifiche conven-
zioni  con  l'Università  Alma  Mater,  e  specificatamente  con  i  Dipartimenti  di  Scienze
dell'Educazione, Scienze della Formazione primaria, Scienze per la qualità della vita, Psi-
cologia, per progetti di ricerca, per corsi di formazione, e per accogliere studenti in tiroci-
nio nei propri servizi.

EDUCAID - Ong per l'Educazione attiva nella Cooperazione Internazio-
nale

EducAid è una associazione Onlus di associazioni, imprese sociali e perso-
ne impegnate eticamente e professionalmente nel lavoro educativo e socia-

le in ambito interculturale e internazionale, che vogliono operare con strumenti culturali e
relazionali per la promozione umana, per la crescita della solidarietà e delle risorse di aiu-
to. Il Millepiedi è socio di EducAid dal 2001.
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FISM

La FISM – Federazione Italiana Scuole Materne è un organismo asso-
ciativo, promozionale e rappresentativo delle scuole materne non stata-

li che orientano la propria attività alla educazione integrale della personalità del bambino.
La cooperativa è presente nella FISM di Rimini con responsabilità nel Consiglio Direttivo.

Consorzio Mosaico      

Il consorzio mosaico associa dal 2008 in modo inte-
grato 11 istituzioni Riminesi  che costituiscono una

rete radicata nel territorio riminese con lo scopo di offrire servizi di qualità alla persona, in
particolare  nei confronti di coloro che si trovano in stato di disagio. 

           
CNCA è una  Federazione a cui aderiscono circa
260 organizzazioni di tutta Italia, suddivise in 16

federazioni o aree regionali. È presente in tutti i settori del disagio e dell’emarginazione,
con l’intento di promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale.

LIBERA, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata nel 1995
con l'intento di  sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e
giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuo-
le, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e orga-
nizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni
confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione,
i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura,
sono alcuni dei concreti impegni di Libera. Libera è riconosciuta come associazione di pro-
mozione sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale. 

Rete telematica per l'informazione e le politiche giovanili dell'Emilia Ro-
magna

Si tratta di una rete telematica a supporto della comunicazione, condivisio-
ne e messa in rete dei soggetti che si occupano professionalmente di politiche giovanili e di
servizi informativi in campo giovanile in Emilia Romagna. La cooperativa aderisce a Rete-
Giò dal 2005.
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Banca Etica, la prima banca italiana per il risparmio eti-
co. Finanzia attività ecocompatibili, volontariato e associazioni in Italia e progetti di svi-
luppo nel terzo mondo.

La cooperativa è’ convenzionata con le seguenti Università:

Il Millepiedi è convenzionato con diverse Università italiane per accogliere studenti per esperienze e
periodi di tirocinio o stage:

Università di Bologna. 

Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Dipartimento di Psicologia
Dipartimento di Scienze della qualità della vita

Università di Urbino 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Dipartimento di Psicologia

Università di Padova 
Dipartimento di Psicologia

Università di Milano
Dipartimento di Psicologia

Università degli studi Guglielmo Marconi, Roma
Dipartimento di Psicologia

Certificazioni di qualità:

La cooperativa dal 2004 ha un Sistema di gestione della qualità certificato
secondo la norma UNI EN ISO 9001 

La certificazione, con valenza nazionale ed internazionale,  è avvenuta attraver-
so l’ente di certificazione internazionale SGS
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Dal 2016 è stato implementato anche il Sistema di certificazione UNI 11034 per i servizi alla prima
infanzia.

Le nostre Aree di intervento

Le Aree di produzione dei servizi sono per la nostra cooperativa un decentramento della gestione
tecnico-educativa. Ogni Area ha un proprio Coordinatore che risponde in termini di responsabilità,
qualità e sviluppo. 

 Le Aree di intervento sono le seguenti con indicato a titolo di esempio le tipologie di servizi di cui si
occupano:

 Area Infanzia (Nidi  d’infanzia,  spazi  bambini,  centri  bambini  e  genitori,  Scuole
dell’infanzia, Centri estivi).

 Area  Minori (GET – Gruppi Educativi, CAG – Centri Aggregativi, GEP – Gruppi
Educativi, CEP Centri Educativi Pomeridiani, centri estivi per bambini di età ele-
mentari e medie,, centri estivi per bambini e ragazzi con disturbi generalizzati dello
sviluppo, sostegno scolastico).

 Area Famiglia (Centri per le famiglie, Servizio di mediazione familiare).

 Area Giovani (centri giovani, progetti di educativa di strada, progetti servi-
zio civile)

 Area Tutela e Protezione Sociale (case di accoglienza in emergenza per mi-
nori,  case  di  accoglienza  per  nuclei  mamma bambino,  gestanti,  donne in
emergenza, case di accoglienza per richiedenti asilo – Progetto SPRAR), 

 Area Comunità Educative (comunità educative residenziali per minori, grup-
pi appartamento per persone con disabilità o disagio sociale a diverso grado
di  protezione,   gruppi  appartamento per  persone con disabilità  acquisita,
centri socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili , progetti di vita indi-
pendente).

 Area Ambiente e  Sostenibilità (classi  delle scuole di  ogni ordine e grado
coinvolte nei progetti di Educazione ambientale e alla sostenibilità secondo
specifici programmi che prevedono interventi in classe e uscite nel territorio,
Museo di Rimini gestione delle attività).
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LA STRUTTURA
La  struttura,  di  proprietà  dell’Istituto  Diocesano  per  il  Sostentamento  del  Clero  della
Diocesi di Rimini ed affittata alla Cooperativa Sociale Il Millepiedi, si trova a Rimini, Via
Macanno n 168.

La struttura è divisa su due piani, al primo è attivo un gruppo appartamento che accoglie
sei adulti inviati dal servizio handicap mentale adulto.

Il piano terra, dove si svolgeranno le attività del centro, è così composto:
una grande cucina abitabile che consente la realizzazione dei un laboratorio al suo interno,
un grande refettorio,  cinque zone adibite  a laboratori  (due delle quali  realizzate in un
salone polifunzionale), un laboratorio per le attività manuali, uno spogliatoio per i ragazzi
e uno spogliatoio per  gli  operatori,  cinque bagni di  cui  due per  disabili  e  uno per gli
operatori, un ufficio per gli educatori, due disimpegni, un ripostiglio e due ampi porticati.
All’esterno la struttura può sfruttare una vasta area verde adibita a parco in cui sorge un
recinto per gli asinelli ed una voliera per piccioni romagnoli.

La  struttura  è  stata  realizzata  utilizzando  i  principi  di  bioedilizia  e  di  sostenibilità
energetica.
  

IL PROGETTO
Il  Centro Diurno “NOUS” è nato dalla volontà di creare un centro semiresidenziale  per la
riabilitazione di persone con disabilità psichica, nel quale offrire agli utenti un servizio capace
di garantire prestazioni socio-riabilitative di elevato livello qualitativo.
Quando ci si  pone di  fronte alle  esigenze riabilitative della  persona con handicap bisogna
studiare delle strategie di intervento che integrino gerarchicamente le esigenze complessive
della  persona  da  riabilitare  e  dell'ambiente  in  cui  vive;  se  si  prescinde  da  questo  punto
fondamentale l'intervento risulta parcellare ed assai poco funzionale al miglioramento della
qualità della vita del disabile e della sua famiglia. 
Questa  visione  “ecologica”  è  il  punto  di  riferimento  costante  del  nostro  operare,  perché
escludendo tale  visione,  che tiene conto degli  equilibri  complessivi  dell'ambiente  in  cui  la
riabilitazione è inserita, l’intervento riabilitativo diventa inefficace; riabilitare significa quindi
non soltanto  insegnare  nuove abilità,  siano esse cognitive,  lavorative,  di  autonomia,  o  di
socializzazione, ma inserirle in un piano strategico per il  miglioramento della qualità della
vita.
Poiché accogliamo  anche  soggetti affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo, l’ intervento
riabilitativo a loro rivolto si ispira al metodo TEACCH, che è  quello che più si avvicina ai
principi sopra descritti.

Il centro “NOUS” ha inoltre di sua pertinenza una grande area verde su cui sono presenti
alcuni giochi in legno, un asineggio, un’aia per piccioni, galline e oche e alcuni tipi di orto.
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Quest’area  è  aperta  al  pubblico  e  offre  occasioni  di  relazioni  sociali  e  di  occupazione
laboratoriale per gli ospiti del centro.
Gli ospiti sono coinvolti nella gestione della manutenzione delle attrezzature, nella cura degli
animali e nella gestioni di attività laboratoriali aperte anche al pubblico.
Le attività legate all’area verde sono ispirate alla metodologia dell’Out Door Education e alle
attività mediate nel rapporto con gli animali.
Tipologia dell’utenza
La  struttura  accoglie  al  massimo  14  giovani  adulti  con  disabilità  psichica  e  disturbi
generalizzati  dello  sviluppo,  dai 18 anni in su.  Per alcune situazioni particolari  è possibile
l’accoglienza di minori. 
Scopo della struttura
Scopo  del  nostro  operare  è  la  riabilitazione  sociale di  ragazzi  con  handicap  psichico,  per
mezzo di interventi specializzati ed individualizzati, al fine di far acquisire nuove abilità nelle
varie aree.
 Le aree su cui si concentra il nostro lavoro sono: 
area fino-motoria; 
area grosso-motoria;
area cognitiva; 
area della comunicazione;
area delle autonomie; 
area socio-relazionale;
area razionale-emotiva;
area dell’espressione artistica;
Per mezzo del lavoro educativo di apprendimento di nuovi obiettivi  nelle varie aree si vuole
determinare un effettivo miglioramento della qualità della vita dei nostri ragazzi.

Obiettivi
Acquisizione di abilità di autonomia.
Acquisizione di abilità di comunicazione.
Acquisizione di abilità cognitive.
Acquisizione di abilità lavorative.
Acquisizione di abilità integranti e/o socio-relazionali.
Mantenimento delle abilità acquisite.
Costruzione di relazioni empatiche .
Sostegno alle famiglie.
Le fasi del lavoro riabilitativo
All’accoglienza  di  un  nuovo  utente,  l’équipe  designa  un  educatore  come  riferimento  del
progetto.
Il responsabile di struttura, insieme all’educatore di riferimento predispone una cartella che
contiene informazioni generali sul ragazzo, la Valutazione Funzionale, il Profilo Diagnostico,il
P.E.I. e il P.A.I., con tutti gli obiettivi educativi ed assistenziali su cui si sta lavorando (nonché
quelli che verranno archiviati). 
La Valutazione Funzionale iniziale
Il  Centro  Diurno,  per  la  valutazione  funzionale  iniziale,  si  avvale  del  test  “ABI-  Test  di
valutazione  del  comportamento  adattivo  nell’handicappato”  e  del  test  “BAB-  Test  di
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valutazione per l’handicappato grave” e dopo un periodo di osservazione di circa un mese, si
definiscono gli obiettivi educativi da inserire nel Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) e
quelli  assistenziali da inserire nel Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.). Gli obiettivi si
distinguono in obiettivi a breve e a lungo termine. 

I progetti personalizzati
L’equipe di lavoro si confronta periodicamente con i servizi invianti e le famiglie dei ragazzi
per definire i bisogni e le priorità d’intervento. Il progetto educativo individualizzato (P.E.I) è
suddiviso nelle seguenti aree d’intervento:

 comunicazione
 autonomie quotidiane
 socializzazione
 abilità motorie
 abilità cognitive

Dopo aver definito il P.E.I. e il P.A.I. gli operatori progettano, inventano, creano, producono,
tutti quei materiali e quelle attività utili al raggiungimento degli obiettivi, cercando di renderle
il  più  possibile  motivanti,  attraenti  ed  gratificanti  per  il  ragazzo,  cosicché  egli  possa
impegnarsi, lavorare ed apprendere in un clima favorevole.
La relazione come perno della terapia riabilitativa 
La relazione tra i ragazzi e gli operatori è lo strumento principale attraverso il quali si  realizza
il processo educativo.
La collaborazione dei genitori
Si  cerca  di  coinvolgere  la  famiglia  nel  Progetto  Educativo,  discutendo  insieme  delle
aspettative,  delle  priorità,  ed  eventualmente  della  disponibilità  da  parte  dei  famigliari  a
seguire alcune indicazioni  educative.
Tale  collaborazione  deve  essere  incentivata  per  permettere  all'utente  di  ricevere  adeguati
stimoli  al  suo  sviluppo  anche  a  casa,  facendo  al  contempo  sentire  i  genitori  protagonisti
dell'intervento riabilitativo; ad essi  è richiesto di osservare con attenzione il comportamento
del  proprio  figlio  per  discutere  insieme  all’equipe  quali  priorità  porre  nell’intervento
educativo per poi intervenire attivamente per raggiungere gli obbiettivi posti.
Il  centro  incontra  i  genitori  in  due  momenti formali  semestrali in  cui  si  verificano  e  si
aggiornano i progetti di accoglienza.
Inoltre i genitori sono invitati a partecipare almeno ad un momento annuale di condivisione di
socializzazione e di apertura al territorio.

Aggiornamento, lavoro in equipe, supervisione.
Per  giungere  ad  una  riabilitazione  di  qualità  occorre  che  l'equipe  di  lavoro  condivida
un’impostazione  globale,  cioè  una  filosofia  della  riabilitazione  costituita  di  valori,
atteggiamenti  e  prassi.  Per  portare  a  termine  tali  intendimenti  è  previsto  un  incontro
settimanale di equipe e di periodici incontri di supervisione per l'aggiornamento.

Le tecniche di riabilitazione cognitiva 
Le  strategie  di  intervento  adottate  nel  centro  trovano  la  loro  matrice  culturale  nel
cognitivismo-comportamentismo.
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Grazie  alla  valutazione  funzionale  iniziale,  si  definiscono  degli  obiettivi  educativi  e
assistenziali sui quali si strutturano le attività individualizzate di apprendimento. 
I diversi metodi utilizzati all’interno del Centro Diurno si ispirano al metodo TEACCH. Tale
metodo viene adottato dagli operatori per adattare gli spazi di vita quotidiana e di lavoro,
nonché per attuare una strutturazione spazio-temporale calibrata al livello cognitivo di ogni
ragazzo.  Il  TEACCH prevede di  comunicare in maniera  chiara,  concreta e  visualizzata col
ragazzo affetto da deficit  di comunicazione. L’educatore crea uno schema giornaliero delle
attività, uno schema di lavoro da eseguire al tavolo ed un’organizzazione del tempo libero, al
fine di supportare la comunicazione su: come si impiegherà il tempo, cosa si farà, quando si
farà  quella  specifica attività  e  come la  si  dovrà svolgere.  Tutto ciò  rappresenta  un efficace
supporto alla comunicazione.
Tra ke tecniche di intervento adottate si annovera:

 la  TASK ANALYSIS,  vale a dire  al scomposizione del  compit9o in una sequenza di
tappe;

 il rinforzo positivo;
 la  strutturazione  di  attività  motivanti  ed  adeguate  alle  competenze  o  abilità  del

ragazzo;

Gli  operatori  del  Centro  Diurno  NOUS adottano  quindi  un  approccio  metacognitivo,  che
consiste  nella  strategicità  del  pensiero,  nell’elaborazione  autonoma  dei  piani  da  parte
dell’utente, il quale acquista così un ruolo attivo nella produzione di conoscenza, in quanto si
verifica un passaggio cruciale – dalle istruzioni provenienti dall’educatore, alle autoistruzioni,
all’automonitoraggio e autovalutazione dei propri processi cognitivi.
L’Educazione Razionale-Emotiva, derivata dalla Rational Emotive Therapy, ha come fine la
comprensione  e  la  consapevolezza  delle  emozioni,  nonché  la  loro  gestione  da  parte  dei
ragazzi. 
Un  altro  campo  d’intervento  cognitivo  è  quello  dell’area  logico-matematica  e  della
letto/scrittura con l’obiettivo di mantenere e sviluppare le competenze acquisite nel periodo
scolastico. 
Le abilità di autonomia
La possibilità  di  essere indipendenti,  svincolati  da un’  assistenza continua rappresenta  un
obiettivo di primaria importanza in quanto garantisce lo sviluppo dell’autonomia, fondamento
di una buona qualità della vita.
Distinguiamo,  all’interno  di  tali  abilità,  quelle  di  base  da  quelle  avanzate;  le  prime  che
sollevano  la  persona  dall’assistenza  basilare  sono  l’autoalimentazione,  le  abilità  di  igiene
personale, le abilità relative allo spogliarsi e al vestirsi e le abilità di controllo sfinterico. 
Le seconde, che creano i presupposti per le abilità integranti, sono quelle del prendersi cura
del proprio aspetto, della propria salute, delle proprie cose e dei propri ambiti di vita.
Inoltre  al  Centro  Diurno  NOUS,  i  ragazzi,  con  la  strutturazione  e  la  supervisione  degli
educatori,  apprendono a  svolgere  semplici  attività  domestiche,  tra  le  quali:  apparecchiare,
pulire i tavoli, fare la lavastoviglie, la lavatrice, usare l’aspirapolvere, ecc.
Al  Centro  Diurno  NOUS si  organizzano  varie  attività  utili  per  favorire  l’integrazione  dei
ragazzi nel loro contesto socio-ambientale. 
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Quotidianamente si fanno delle uscite per stimolare i ragazzi a sviluppare le loro abilità socio-
relazionali,  comunicando con estranei,  eseguendo piccole  spese,  gestendosi  il  loro denaro,
scegliendo autonomamente ciò che desiderano, ecc.

Attività integranti
Vengono  proposte  all’interno  della  programmazione  annuale  delle  attività  integranti:  la
piscina, attività motorie diversificate, attività artistiche, attività sportive e balneari.
Periodicamente il Centro Diurno Nous attiva dei laboratori con le scuole della provincia di
Rimini in un ottica di inclusione sociale.

Attività ludico-ricreative e di espressione artistica
Al Centro Diurno NOUS si svolgono molteplici  attività ludico-ricreative e/o di espressione
artistica (laboratorio teatro, laboratorio musica, pittura su tessuto, su legno, murales, grosso-
motricità,  danza,  falegnameria,  arte-terapia  ecc.)  estremamente  importanti  per  la  libera
espressione di sé. In tal modo è favorita la crescita individuale e la gratificazione personale dei
nostri ragazzi, oltre al mantenimento di un clima sereno e di divertimento.

Attività occupazionale nell’area verde
L’attività  occupazionale proposta  all’interno dell’area  verde di  cura  degli  animali,  gestione
dell’orto è proporzionata alle competenze acquisite degli utenti.
Il lavoro della terra ed il rapporto con gli animali rappresenta un importante allentamento
della tensione emotiva che prestazioni difficili, e le conseguenti frustrazioni, tenderebbero a
fare aumentare.
Tali attività permettono una maggiore compliance da parte dell’utente garantendo da un .lato
la possibilità di vedere in concreto il  risultato dei propri sforzi e dall’altro garantendo una
richiesta di perizia tecnica non particolarmente complessa.
Attraverso  l’attività  svolta  con  gli  animali  si  intende  creare  un  clima  favorevole
all’apprendimento e al cambiamento grazie alla riduzione dell’ansia, risultando così più facile
l’applicazione di tutte le tecniche riabilitative che richiedono uno stato di relativo rilassamento
mentale.
Si  tratta  sostanzialmente  di  utilizzare  il  rapporto  con  l’animale  per  sfruttare  in  senso
riabilitativo  l’attivazione  emotiva  che  ne  consegue  e  favorisce  lo  sviluppo  di  relazioni
interpersonali positive tra ospiti e con gli educatori.

AMMISSIONI E DIMISSIONI

L’ammissione  al  servizio  viene  effettuata  dai  competenti  servizi  sociali  e  sanitari  che
provvedono alla formulazione del progetto individualizzato previa valutazione dell’Unità di
Valutazione Multidimensionale.
La  procedura  per  l’inserimento  è  normata  dal  sistema  di  accreditamento  e  definita  nel
contratto di servizio. 

SERVIZI GENERALI
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Le pulizie vengono svolte periodicamente dagli educatori in turno secondo un “piano delle
pulizie”, periodicamente una ditta specializzata viene chiamata per fare una pulizia accurata
generale.
I  pasti  sono  forniti  da  una  mensa  esterna.  Gli  educatori  nella  somministrazione dei  pasti
seguono quanto previsto da Haccp.
Il centro ha a disposizione dei mezzi propri di trasporto per le uscite o, per alcuni casi su
richiesta dei servizi invianti, per il trasporto da casa al centro e viceversa.

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO

Dalle 09.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì (35 ore settimanali).    

LE RISORSE UMANE

Il numero degli operatori è stabilito dal contratto di servizio; attualmente sono 6 educatori di
cui 1 facente funzione di responsabile di struttura a tempo parziale, 4 educatori a tempo pieno,
1 tempo parziale. Tutti in possesso dei titoli idonei.
Gli  orari  di  ogni  singolo  operatore  sono  dettagliatamente  descritti  nella  tabella  dei  turni
presente in struttura.

La formazione degli operatori
Gli  operatori del Centro Diurno NOUS seguono Corsi e/o Seminari  di Specializzazione,  di
approfondimento  e  di  aggiornamento  sulle  varie  tematiche  dell’educazione  e  della
riabilitazione.  Tale  formazione si  svolge sia  all’interno della  struttura,  sia  all’esterno.  Oltre
all’approfondimento  personale  si  hanno anche  momenti  di  condivisione  delle  competenze
acquisite. L’aggiornamento continuo che deriva da questa modalità di lavoro garantisce  senso
di  competenza e alta  motivazione,  elementi  indispensabili  perché l’attività  di  riabilitazione
possa essere  efficace e  possa migliorare nel tempo.
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GIORNATA-TIPO 

Ore 09.00  accoglienza dei ragazzi;
Ore 09.30 inizio  attività,  riabilitazione  cognitiva,  laboratori  manuali  e/o  di

espressione artistica, uscite utili per l’apprendimento di abilità integranti
e socio-relazionali.  Gli utenti sono divisi in piccoli  gruppi e destinati a
turno ai diversi ambiti per eseguire le varie attività;

Ore 11.00 pausa merenda;
Ore 13.00 pranzo fornito da mensa esterna;
Ore 14.30 ripresa delle attività laboratoriali;
Ore 16.00 chiusura del Centro Diurno NOUS.

RAPPORTI CON L’ESTERNO

L’equipe del Centro Diurno NOUS è costantemente in contatto con gli psicologi e gli assistenti
sociali  della  Neuropsichiatria  Infantile,  della  Psichiatria  e  del  Modulo  Servizio  Handicap
Adulto.
In tal modo si costruisce una rete intorno all’utente ed alla sua famiglia, al fine di intervenire
in maniera valida, uniforme e coordinata.
Il Centro Diurno NOUS partecipa alle riunioni della Rete Centri, che coordina tutti i centri
semiresidenziali  e  residenziali  del  territorio  allo  scopo  di  sensibilizzare  la  cittadinanza,
organizzare attività  integranti  per i  ragazzi  e  favorire  il  miglioramento professionale degli
operatori. 

INDICATORI DI QUALITA’

1. Soddisfazione dell’80% delle  famiglie  degli  ospiti  e servizi  invianti  rilevata tramite  
l’apposito questionario.

2. Percentuale di obiettivi PEI/PAI raggiunti nei tempi pianificati
3. Incontri di verifica con le famiglie e professionisti del servizio inviante almeno 2 in un 

anno.
4. Percentuale di ore di formazione / supervisione sul totale delle ore lavorate. 
5. Percentuale di stabilità degli operatori (turn over).

GESTIONI DEI RECLAMI

Gli  eventuali  reclami,  segnalazioni,  richieste  da  parte  del  cliente/utente o  dal  committente
vengono gestite in base alle indicazioni della procedura di gestione delle non conformità. I
reclami  vengono  registrati  dal  responsabile  di  struttura  nell’apposito  modulo.  Tutte  le
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segnalazioni  ricevute  vengono  poi  gestite  tempestivamente  con  il  coinvolgimenti  dal
coordinatore di area che valuterà quali azioni intraprendere, eventualmente condivise insieme
all’equipe. A chi ha avanzato il reclamo verrà comunque comunicata una risposta scritta.

Centro diurno socio riabilitativo
NOUS

Via Macanno 168 Rimini
tel.0541 730231

centronousrn@gmail.com

Il Millepiedi Cooperativa Sociale arl (ONLUS)
Via Tempio Malatestiano, 3 – 47921 RIMINI

Tel. 0541 / 709157 – Fax 0541 / 708667
Web: www.cooperativailmillepiedi.org
Mail: info@cooperativailmillepiedi.org
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