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PARTE GENERALE 

 
“Quando credi in qualcosa credici fino in fondo.  

In modo coinvolgente ed indiscutibile”. 

 

                                                                                  - Walt Disney -  

 
 

 

 
Questa carta dei servizi è il nostro impegno a promuovere servizi efficenti ed efficaci: in essa sono 

descritti finalità, modi, criteri, attraverso cui vengono attuati i nostri servizi, le modalità e i tempi di 

partecipazione, oltre alle procedure di verifica che l’utente e, indirettamente i suoi riferimenti 

familiari ed istituzionali hanno a loro disposizione.  

Si può definire il nostro patto di qualità che consente a tutti di poter esercitare consapevolmente i 

propri diritti. 

 

 

 

Il Direttivo di Centro Progetti Educativi 
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1. CARTA DEI SERVIZI 
SCOPO, VALIDITA’  E  MODALITA’  DI  

DIFFUSIONE 
 

La carta dei servizi è finalizzata alla comunicazione e promozione dei servizi offerti, e alle relative 

modalità di erogazione. 

Ci impegnamo ad effettuare un controllo ed un’eventuale revisione della Carta dei Servizi almeno 

ogni due anni. 

L’ultima versione aggiornata s’identifica con la numerazione progressiva della revisione e con la 

data più recente. Entrambe le informazioni sono disponibili sulla prima pagina del documento. 

L’utente si impegna a prendere visione periodicamente dell’ultima versione della carta dei servizi 

attraverso consultazione sul sito internet: www.centroprogettieducativi.it ove potrà essere 

completamente scaricata. Tale versione potrà altresì essere visionata presso la nostra sede 

legale/amministrativa in via Frangi 4 a Villa Guardia (CO) oltre che all’interno dell’unità d’offerta.  

In ogni caso, in difetto di riscontro entro 7 giorni dalla sua pubblicazione sul sito e dalla sua 

comunicazione, detta versione si intende accettata senza riserve. 
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CENTRO PROGETTI EDUCATIVI 
 

“Dietro ad ogni impresa di successo c'è qualcuno che 

 ha preso una decisione coraggiosa". 

                                                                                                 Peter Druker 

 

DATI IDENTIFICATIVI  
 

Centro Progetti Educativi Società Cooperativa Sociale - codice fiscale e Partita Iva 02526090135; 

Iscritta al Registro delle Imprese di Como in data 08.06.2000, sezione Ordinaria, con numero di 

repertorio economico amministrativo 265369. 

Iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative nella sezione a Mutualità Prevalente nella 

categoria Sociale al numero A110578. 

Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Lombardia, nella sezione “A”; ai 

sensi della Legge Regionale 1 giugno 1993 n.16 e successive modifiche e integrazioni, secondo 

quanto disposto con decreto n. 14705 del 19.06.2001. 

CHI SIAMO 
 

 

Centro Progetti Educativi Società Cooperativa Sociale opera ai sensi dalla legge n. 381 del 1991, 

assumendo gli intenti fondamentali, lo spirito e la cultura dei principi di mutualità del movimento 

cooperativo, senza fini di speculazione privata. Costituita nel 2000, orientata verso un’economia 

pluridimensionale,  la nostra sfida è quella di gestire economicamente la solidarietà, trasformando 

le risorse economiche in servizi e i servizi in risorse, anche economiche, con  la consapevolezza che 

la solidarietà deve confrontarsi con il mercato e i suoi principi di efficienza ed efficacia. 

Flessibili al cambiamento, in un’azione sinergica con il territorio  abbiamo cercato di riconoscerne i 

bisogni e tradurli in obiettivi: nel tempo abbiamo così ampliato il nostro campo di intervento tramite 

la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema integrato di servizi  assistenziali, 

educativi, sanitari rivolti a persone in situazione di disagio sociale, disabilità, ecc. 

Abbiamo concretizzato una struttura organizzativa che contempera qualità e sostenibilità, 

adottando una metodologia che privilegia il lavoro per obiettivi, ma soprattutto ponendo 

attenzione alle modalità di gestione con le quali questi sono raggiunti, basata fondamentalmente 

sul principio di responsabilità sociale interna ed esterna. 

Centro Progetti Educativi ha realizzato e gestisce tre strutture residenziali rivolte a persone con 

disabilità psichica e adeguate ai diversi livelli di autonomia di ciascuno di loro: la Comunità Socio 

http://www.centroprogettieducativi.it/
mailto:info@centroprogettieducativi.it
mailto:centroprogettieducativi@pec.it
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Sanitaria “IL SOLE” e i Mini Alloggi “RAGGI DI SOLE 1 e 2”, siti a Solbiate con Cagno (CO), oltre al 

servizio polifunzionale descritto nel presente documento, Spazio GiraSole sito a Villa Guardia (CO), 

adiacente agli uffici amministrativi della stessa. 

 

 

Perchè questi nomi?  

Perchè: "Se guardi sempre il sole in faccia  

                                        mai vedrai l'ombra!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centroprogettieducativi.it/
mailto:info@centroprogettieducativi.it
mailto:centroprogettieducativi@pec.it


 

 

Carta dei Servizi Centro Polifunzionale Spazio GiraSole 

Centro Progetti Educativi Soc. Coop. Soc. 

Rev. 05 –  21 Marzo 2022 

 

Centro Progetti Educativi 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Via Frangi, 4/6 – 22079 Villa Guardia (CO) – Tel. 031/48.07.64 – Fax. 031/56.33.67 
N. Iscr. Albo Coop. A110578 – P. Iva 02526090135 – Registro Imprese di Como – R.E.A. CCIAA 265369 

www.centroprogettieducativi.it – E-mail: info@centroprogettieducativi.it – PEC: centroprogettieducativi@pec.it 

7 

2. CENTRO POLIFUNZIONALE 

SPAZIO GIRASOLE 
 

UBICAZIONE ED OBIETTIVO PRINCIPALE 
 

 

 

 

 

Il Centro polifunzionale Spazio GiraSole è ubicato a Villa Guardia in Via Frangi - il numero civico è 

indicato in relazione all’area di interesse. Nasce come centro polifunzionale il cui obiettivo 

principale è quello di fornire un servizio di sostegno globale al bambino/adolescente e alla sua 

famiglia, avvalendosi dell’intervento e collaborazione di diverse figure professionali specialistiche. 
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Il Centro si struttura quindi in 2 diverse aree di intervento:  

 

• Area Clinica Via Frangi, 10. Quest’area d’intervento si caratterizza per un’ampia gamma di 

prestazioni offerte sia in regime convenzionato sia in regime di solvenza, tale da renderlo un punto 

di riferimento specialistico del territorio (vedere punto nr. 3 Area Clinica). 

• Spazio Famiglia Area Socio Pedagogica Via Frangi, 4. Quest’area d’intervento è declinata 

all’ambito di attività educative rivolte ai minori e alla famiglia. 

 

PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA 
 

Il Centro polifunzionale Spazio GiraSole è situato interamente al piano terra, senza barriere 

architettoniche dall’ingresso al civico nr.4. Un ulteriore ingresso è al civico nr.10. È dotato di una 

reception per l’accoglienza dell’utenza e il disbrigo delle pratiche burocratiche, oltre agli studi 

adibilti alla riabilitazione e alle attività educative, una sala di attesa all’ingresso e un’altra zona di 

attesa riferita agli studi di un’ala della struttura che ha la possibilità di ulteriore entrata a parte. 

Alcuni studi hanno la possibilità di entrata diretta. Sono presenti più servizi igienici; tra questi, alcuni 

destinati al solo personale ed uno è completamente accessibile a persone con disabilità 

motorie/carrozzine. 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 
 

Responsabile Centro Polifunzionale Spazio GiraSole  Dott.ssa Antonella Mazzillo 

Mail   a.mazzillo@centroprogettieducativi.it 

 

Il centro è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 (orario continuato) sia per 

quanto riguarda la segreteria (appuntamenti, pratiche burocratiche) sia per le attività educative e 

riabilitative, le quali vengono erogate solo su appuntamento. 

 

Tel. 031/48.07.64 int. 2 (segreteria Spazio GiraSole) 

Mail  servizi.educativi@centroprogettieducativi.it   

 

 

 

http://www.centroprogettieducativi.it/
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Erogazione delle prestazioni 

L’erogazione delle prestazioni può avvenire: 

 in solvenza; 

 in convenzione, in merito al Progetto Sperimentale “Servizio Spazio GiraSole” dgr 3239/12 di 

Regione Lombardia – Area A Riabilitazione Ambulatoriale e Diurna territoriale 

Extraospedaliera per minori disabili - Responsabile attuazione sperimentazione: Dott.ssa 

Antonella Mazzillo. La presa in carico in convenzione, nonché la gestione della lista 

d’attesa è subordinata alle richieste che pervengono dalle Unità di Neuropsichiatria 

Infantile del territorio, con cui si condividono i diversi percorsi abilitativi-riabilitativi fino alla 

dimissione dell’utente. 
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3. Area Clinica 
 

 

Direttore Sanitario e Responsabile Medico: Dott.ssa Maria Cristina Cattaneo  

Il Centro Spazio GiraSole, svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle 

patologie neuroevolutive, neuropsicologiche, psichiatriche dell’infanzia e dell’adolescenza e dei 

disordini dello sviluppo del bambino nelle sue varie forme di espressione: psicomotoria, linguistica, 

cognitiva, intellettiva, relazionale. 

Il centro lavora in rete con le Unità di neuropsichiatria del territorio, scuole, servizi sociali, altre 

strutture terapeutiche e riabilitative del territorio, comunità terapeutiche ed educative, ecc. 

È presente un Equipe specialistica multidisciplinare per rispondere alle diverse esigenze, con 

l’obiettivo di stimolare e potenziare lo sviluppo del bambino nella sua globalità.  

Il servizio offerto è di tipo ambulatoriale e offre prestazioni in cui sono coinvolte diverse figure 

professionali; quelle principali fanno riferimento alle diverse aree di competenza, quali: 

 Neuropsichiatra Infantile;  

 Psicologia – Psicoterapia; 

 Neuropsicomotricità; 

 Logopedia; 

 Pedagogia – Educativa. 

Per quanto concerne i Disturbi Specifici di Apprendimento, la normativa in vigore sancisce che 

unicamente i Servizi pubblici e Centri Privati con autorizzazione regionale, possono effettuare una 

diagnosi DSA e rilasciare la relativa certificazione valida ai fini scolastici.  La nostra équipe è 

autorizzata ad effettuare la PRIMA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA DSA (Disturbi Specifici di 

Apprendimento) valida ai fini scolastici (vedere punto n. 4 Equipe DSA). 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
 

Il Neuropsichiatra infantile svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle 

patologie neurologiche, neuropsicologiche e/o psichiatriche della fascia di età compresa tra 0 e 

18 anni e di tutti i disordini dello sviluppo del bambino nelle sue varie linee di espressione 

psicomotoria, linguistica, cognitiva, intellettiva e relazionale. 

http://www.centroprogettieducativi.it/
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La valutazione neuropsichiatrica consiste in un primo contatto attraverso il colloquio clinico 

(genitori e bambino o, a seconda dei casi, solo genitori) nel corso del quale avviene la raccolta 

dei dati relativi sia al disturbo presentato sia alla storia del bambino e delle sue relazioni familiari e 

sociali. Successivamente verrà concordata con la famiglia la necessità di effettuare un percorso 

diagnostico che prevede l’effettuazione di ulteriori colloqui ed eventualmente di specifici test. Al 

termine della valutazione, secondo i casi, può essere emessa diagnosi e discussa la necessità di un 

intervento riabilitativo, integrando il progetto di cura con i terapisti del servizio. 

NEUROPSICOLOGIA 
 

Il trattamento neuropsicologico riguarda un insieme di attività volte a potenziare o riabilitare le 

abilità cognitive quali l’attenzione, la memoria, la pianificazione, il controllo inibitorio e il 

ragionamento logico. Per raggiungere l’obiettivo il neuropsicologo propone una varietà di attività 

che si integrano e vanno a stimolare in modo mirato l’area interessata. Tra gli strumenti utilizzati 

troviamo schede didattiche, programmi computerizzati, materiale strutturato e giochi da tavolo 

cognitivi. Nello specifico l’intervento neuropsicologico prevede:  

 

 Interventi di potenziamento dei processi cognitivi (memoria, attenzione, funzioni esecutive);  

 Diagnosi e Valutazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (Dislessia, Disortografia, 

Disgrafia, Discalculia) e delle problematiche correlate; 

 Trattamenti rivolti ai disordini del neurosviluppo; 

 Valutazioni Neuropsicologiche e delle Abilità Cognitive; 

 Trattamento di Riabilitazione/Abilitazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento e 

problematiche correlate; 

 Interventi di potenziamento delle difficoltà di apprendimento; 

 Valutazione e potenziamento dei pre-requisiti dell’apprendimento; 

 Training sull’utilizzo di software didattici e strumenti compensativi; 

 Laboratorio sul metodo di studio; 

 Training sugli strumenti compensativi; 

 Supporto ai bambini plusdotati; 

 Parent training. 

PSICOLOGIA 
 

Lo psicologo e lo psicoterapeuta sono professionisti della salute formati e riconosciuti legalmente 

per intervenire nell’area psicologica, emotiva e relazionale sia per questioni psicopatologiche che 
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per il potenziamento del benessere, tramite interventi personalizzati che promuovano i punti di 

forza di ognuno, dai bambini più piccoli fino ad arrivare al nucleo familiare nel suo insieme, quale 

elemento di sostegno fondamentale. La valutazione psicodiagnostica si avvale dell’uso di 

tecniche quali il colloquio, la raccolta dei dati bio-psico-sociali, l’osservazione, i test di intelligenza 

e di personalità ed è il processo di raccolta e di integrazione dei dati, finalizzato a raggiungere una 

migliore e più completa comprensione dell’individuo e orientare l’intervento.  

Le attività principali svolte sono: 

 

 Sostegno psicologico per problematiche dell’età evolutiva ed adolescenziale (fobia 

scolare, problematiche relazionali e comportamentali); 

 Interventi psicologici rivolti a minori con disabilità psichica e fisica; 

 Valutazioni cliniche per evidenziare un quadro generale dei punti di forza e debolezza della 

persona, utili ad indirizzare al percorso di sostegno più idoneo; 

 Psicoterapia; 

 Laboratori psico-educativi; 

 Incontri di gruppo. 

EDUCATIVA PEDAGOGICA 
 

L’educatore propone interventi finalizzati ad uno sviluppo equilibrato della personalità, 

all’acquisizione o al potenziamento di autonomie personali e di abilità sociali utili a migliorare la 

qualità della vita quotidiana favorendo l’inserimento in contesti sociali e sviluppando l’autonomia 

e l’autoefficacia del minore.   

L’attività educativa si realizza in un contesto di partecipazione coinvolgendo familiari e i diversi 

attori presenti nella quotidianità di ciascuno, al fine di potenziare il percorso intrapreso. 

LOGOPEDIA  
 

La logopedia si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi del linguaggio e della 

comunicazione. L’attività del logopedista è volta quindi all’educazione e alla rieducazione di tutte 

le patologie che provocano disturbi della voce, del linguaggio e degli apprendimenti: 

 

 Valutazione e bilancio logopedica; 

 Educazione al linguaggio ed al suo sviluppo; 

 Rieducazione logopedica; 
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 Laboratorio di identificazione precoce e potenziamento delle difficoltà scolastiche (vedi 

area apprendimenti); 

 Colloqui di “sostegno alla comunicazione” per genitori; 

 Ritardi e disturbi del linguaggio e della comunicazione; 

 Disturbi della fluenza (balbuzie); 

 Alterazioni del frenulo; 

 Disprassie verbali; 

 Disturbi linguistici da deficit uditivi; 

 Disfonie infantili ed adulte; 

 Disturbi dell’articolazione (dislalie) e deglutizioni atipiche infantili, afasie e disartrie; 

 PARENT-COACHING per l’intervento precoce sul linguaggio. 

Sportello Logopedico  
 

Allo scopo d’informare e sensibilizzare riguardo i temi di prevenzione, individuazione e trattamento 

dei Disturbi del Linguaggio, nonché di sollecitare una rete di collegamento fra il servizio, le strutture 

territoriali, la famiglia e la scuola, è attivo uno sportello gratuito per favorire l’orientamento e 

chiarire i dubbi rispetto al disturbo di linguaggio.  

Altre attività area Logopedica 
 

L’area logopedica, oltre agli interventi individuali diretti, consta di diverse altre attività, ad esempio: 

 

 Screening logopedici presso le scuole dell’infanzia; 

 Laboratorio “Pronti per la primaria”; 

 Laboratorio per il Potenziamento dei pre-requisiti dell’apprendimento di lettura e scrittura;  

 Intervento precoce linguaggio 18/36 mesi (Screening del linguaggio tra i 18 e i 36 mesi per 

l’individuazione dei bambini che si collocano in una fascia di fragilità); 

 Parent-Coaching per l’intervento precoce sul linguaggio; 

 Laboratorio di arricchimento semantico-lessicale; 

 Laboratorio potenziamento intelligenza numerica. 

NEUROPSICOMOTRICITA’ 
 

La psicomotricità è una disciplina che utilizza metodologie a mediazione corporea. Il Terapista 

della neuropsicomotricità, utilizza il gioco, il corpo e il movimento quali risorse privilegiate di 
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relazione e apprendimento, utili a favorire l’integrazione dell’esperienza e sostenere il processo di 

costruzione dell’autonomia e dell’individualità. 

 

Gli interventi sono realizzati in funzione delle diverse valenze della pratica psicomotoria: preventiva, 

educativa, terapeutica. 

 

In particolare la psicomotricità: 

 Aiuta a superare i momenti di crisi evolutiva nelle diverse età, operando per prevenire 

l’instaurarsi di una situazione patologica; 

 Interviene specificatamente in situazioni di patologia, operando per la mobilizzazione delle 

risorse psicofisiche della persona e del suo contesto. 

 

Si propongono percorsi individuali e di piccolo gruppo. 

Screeening Neuroevolutivo 
 

Lo screening neuro-evolutivo è uno strumento di prevenzione volto a favorire lo sviluppo 

psicomotorio del bambino nel primo anno di vita, ovvero l’intreccio delle competenze motorie, 

sensoriali, cognitive ed emotivo-relazionali.  Si pone i seguenti obiettivi: 

 

 Valutare lo sviluppo neuro-psicomotorio del bambino indagando l’integrazione delle 

diverse aree evolutive; 

 Individuare precocemente possibili anomalie o ritardi di sviluppo proponendo un percorso 

di accompagnamento alla crescita. 

Sportello Neuropsicomotricità 
 

È attivo uno sportello gratuito con la figura professionale della Neuropsicomotricista, rivolto a tutti i 

genitori che desiderano comprendere meglio il proprio bambino ed avere un confronto su dubbi e 

perplessità dello sviluppo motorio, comportamentale e psicoaffettivo.  

Altre attività area Neuropsicomotricità 
 

L’area della neuropsicomotricità, oltre agli interventi individuali diretti, consta di diverse altre 

attività, ad esempio: 
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 Laboratorio di Grafomotricità (Percorso psicomotorio di preparazione alla scrittura per 

bambini di 5-6 anni); 

 Psicomotricità educativa preventiva (dagli 1 agli 8 anni) in piccolo gruppo, rivolta a 

bambini suddivisi per fasce d’età e con obiettivi differenti in base all’età/bisogni, esempio:  

- Rispetto delle regole;  

- Attenzione; 

- Schema corporeo; 

- Discriminazione percettiva; 

- Organizzazione spazio-temporale; 

- Attività grafica; 

- Motricità fine e globale; 

- Sviluppo cognitivo. 
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4. APPRENDIMENTI E PERCORSO 

FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

Le problematiche relative all’esperienza scolastica vengono spesso manifestate con modalità 

differenti dai vari ragazzi che vivono delle difficoltà in tale ambito. Il disagio scolastico si manifesta 

in modo particolare con comportamenti e problematiche di vario tipo e gravità che va dal 

malessere scaturito da insuccessi scolastici, a comportamenti aggressivi agiti nel gruppo e con il 

gruppo, fino alla manifestazione di comportamenti autolesivi e trasgressivi/illegali.  

Il disagio scolastico, dunque, assume varie forme, dalle difficoltà di apprendimento, basso 

rendimento rispetto alle reali capacità del soggetto, assenteismo, disaffezione, abbandono 

scolastico fino a problematiche comportamentali, difficoltà di attenzione e concentrazione, scarsa 

tolleranza delle frustrazioni, fenomeni di prepotenza e bullismo.  

Tra le problematiche scolastiche, c’è poi la realtà dell’abbandono, spesso non accompagnato 

dall’atto manifesto di lasciare la scuola ma caratterizzata da un disimpegno e disinvestimento.  

Può essere utile fornire un’adeguata chiave di lettura, possibile tramite l’intervento ed il supporto di 

un esperto.  

Orientamento formativo 
 

Si tratta di una consulenza volta ad acquisire informazioni sulle scuole secondarie di primo grado, 

sui Centri di Istruzione e Formazione Professionale, i corsi post - diploma e universitari, i centri di 

formazione del Settore Lavoro e Occupazione, il quadro legislativo, per poter scegliere con 

cognizione rispetto alle proprie personali risorse e desideri.  

L’equipe, nello specifico lo psicologo, interviene con colloqui ed eventuali test, con lo scopo di 

identificare le attitudini e le criticità nel proprio percorso scolastico e adolescenziale, sostenendo lo 

studente ad una maggiore consapevolezza rispetto alle scelte future. 

 

Il servizio è rivolto ai ragazzi dell'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado, agli studenti del 

IV° e del V° anno delle scuole superiori, per favorirne la protezione e la scelta degli studi futuri, e 

alle famiglie interessate. 
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Altre attività  
 

L’area apprendimenti, oltre agli interventi individuali diretti, consta di diverse altre attività, 

promosse a livello specialistico da: logopediste, psicologhe, neurospicologhe, pedagogiste; ad 

esempio: 

 Laboratorio IMPARO A STUDIARE atto a promuovere STRATEGIE, STILI COGNITIVI, 

METACOGNIZIONE E ATTEGGIAMENTI ADEGUATI NELLO STUDIO. 

Le attività mirano a potenziare specificatamente i seguenti aspetti:  

- Motivazione allo studio; 

- Organizzazione del lavoro personale; 

- Elaborazione attiva del materiale; 

- Flessibilità di studio; 

- Comprensione dello stile cognitivo (sistemico/intuitivo, globale/analitico, 

impulsivo/riflessivo, verbale/visuale); 

- Metacognizione e studio (atteggiamento strategico ovvero capacità di assumere 

comportamenti differenti a seconda del tipo di prova e della prestazione attesa); 

- Attribuzione e impegno. 

 Laboratorio DSA: STUDIO EFFICACE E STRUMENTI COMPENSATIVI PER UNA BUONA RIUSCITA 

SCOLASTICA  

 

Gli strumenti compensativi facilitano il lavoro di studio. Questi ultimi verranno selezionati e proposti 

dopo una attenta analisi della diagnosi e dei risultati ai vari test. Il profilo funzionale del ragazzo/a 

fornisce informazioni preziose per la scelta di questi strumenti e mette in evidenza i punti di forza su 

cui "poggiare" il processo di apprendimento. Durante gli incontri sarà possibile sperimentare 

modalità di studio supportate da software e tecniche visive e verranno suggerite strategie per 

fissare gli elementi più importanti delle lezioni ascoltate in classe e promuovere alcune buone prassi 

educative per avviare l'autonomia allo studio. 

Equipe DSA (DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO) 
 

Il centro si avvale di un’equipe specifica rivolta a quest’ambito di consulenza: in possesso di 

autorizzazione regionale per la valutazione e la prima certificazione diagnostica di Disturbo 

Specifico di Apprendimento valida ai fini scolastici (Delibera aut. n. 36 del 30.1.2014 - Equipe nr.14 

ATS Insubria). 
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Sportello DSA  
 

Allo scopo d’informare e sensibilizzare riguardo i temi di prevenzione, individuazione e trattamento 

dei Disturbi Specifici di Apprendimento, nonché di sollecitare una rete di collegamento fra il 

servizio, le strutture territoriali, la famiglia e la scuola, è attivo uno sportello gratuito atto a favorire 

l’orientamento e chiarire i dubbi rispetto ai Disturbi Specifici di Apprendimento.  

Valutazione DSA 
 

La valutazione, come da normativa vigente, consta delle seguenti attività: 

 Anamnesi mirata e valutazione neurologica a cura del Medico Neuropsichiatra 

Infantile, a seguito delle quali, fornisce indicazioni ai genitori rispetto alla valutazione 

che ritiene utile, eventualmente indicando ulteriori test atti ad approfondire tutti gli 

aspetti che spesso sono alla base di un andamento scolastico non conforme alle 

attese: attenzione, memoria, funzioni esecutive, aspetti emotivi, ecc.; 

 Valutazione dell’intelligenza generale con test psicometrici (psicologo); 

 Valutazione delle abilità strumentali di letto-scrittura e calcolo (logopedista); 

 Altre valutazioni di approfondimento delle aree ritenute eventualmente critiche; 

 Realizzazione della certificazione da consegnare a scuola per l’attivazione di un PDP 

(Piano Didattico Personalizzato).   

IDENTIFICAZIONE PRECOCE E POTENZIAMENTO 

DELLE DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE  
 

Uno dei principali obiettivi dei primi due anni di scuola primaria è rappresentato 

dall’apprendimento della letto-scrittura, tuttavia pur tenendo conto della variabilità 

interindividuale, alcuni bambini riscontrano delle fatiche nel processo di acquisizione che 

potrebbero essere sintomo della presenza di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (Dislessia, 

disortografia, discalculia…), oppure difficoltà che potrebbero essere superate con  strumenti e 

strategie di potenziamento delle abilità del bambino evitando che si crei un grosso divario con le 

competenze del resto della classe e demotivazione verso la scuola. Per alcuni alunni infatti 

imparare a leggere, a scrivere, svolgere i compiti, rappresenta una vera e propria sfida e nei loro 

insegnanti e genitori può sorgere il dubbio che ci siano delle difficoltà, oppure che il bambino non 

si stia impegnando o non sia abbastanza motivato. È dunque importante identificare 
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precocemente dei segnali di sviluppo lento delle abilità scolastiche per fornire al bambino gli 

stimoli giusti, creando un ambiente più favorevole sia a casa che a scuola.  

Presso il centro si svolgono attività di potenziamento logopedico, laddove indicato,  svolto in 

piccolo gruppo e si rivolge ai bambini di 1a e 2a della scuola primaria, che presentano alcune 

difficoltà nel processo di acquisizione delle strumentalità di letto-scrittura e calcolo, con lo scopo di 

potenziare attraverso training specifici e personalizzati le abilità risultate fragili e carenti, favorendo 

un’evoluzione più rapida delle competenze, rispetto a quella attesa senza adeguata stimolazione 

e migliorando dunque anche il benessere percepito dal bambino e dalla sua famiglia rispetto 

all’esperienza scolastica.  

Modalità: primo appuntamento individuale per valutazione delle competenze, seguito da 10 

incontri settimanali individuali o in  piccolo gruppo (massimo 3 bambini): il lavoro viene svolto in 

stretta collaborazione con la famiglia (verranno fornite indicazioni e attività mediante l’uso di APP 

e Software per continuare il potenziamento anche a casa, rendendolo maggiormente efficace), 

oltre che fornendo utili indicazioni alle docenti curriculari al fine di promuovere un intervento 

globale ed efficace. 

ADULTI E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

Il disturbo Specifico di Apprendimento è un disturbo neurobiologico che viene riscontrato in età 

evolutiva,  ma che si esprime in maniera diversa negli adulti, poiché nel corso degli anni ognuno, in 

maniera differente e personale, mette in atto strategie di compensazione che tendono a 

migliorare notevolmente le prestazioni individuali; tuttavia il percorso di studio successivo alla 

scuola dell’obbligo e le attività di lavoro, possono essere notevolmente compromesse e richiedono 

un impegno personale e metodi compensativi costanti per superare le difficoltà. Questo può 

condizionare in maniera significativa le scelte dei giovani, i quali, molto spesso, si orientano verso 

percorsi di studio più accessibili e verso scelte lavorative inferiori alle loro reali capacità e risorse, 

con la conseguenza di maturare demotivazione e una scarsa stima di sé con possibili ripercussioni 

a livello relazionale. Spesso, il giovane adulto, non ha mai effettuato una valutazione 

neuropsicologica che possa confermare il Disturbo Specifico di Apprendimento. Presso il nostro 

centro è possibile effettuare una valutazione neuropsicologica che permetterà di certificare 

l’eventuale DSA oppure comprendere meglio l’origine delle difficoltà riscontrate: potranno essere 

indagate le capacità cognitive, le funzioni esecutive (la memoria, l’attenzione…) le capacità 

organizzative, gli apprendimenti e lo stato emotivo che potrebbe influenzarlo negativamente. 
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5. DISTURBO DELLO SPETTRO 

AUTISTICO 
INTERVENTO ECOLOGICO 
 

Il centro propone un intervento ecologico. Esso avviene tramite il coinvolgimento diretto del 

minore, della famiglia e degli operatori scolastici (nido/scuola dell’infanzia). 

Ecologico perché il progetto viene esteso in tutti i contesti di vita del bambino affinchè si maturi 

una connessione coerente ed efficace. 

Il percorso di riabilitazione, aderisce ad un orientamento evolutivo in cui l’intervento elettivo è la 

terapia psicomotoria che utilizza l’interazione mediata dall’esperienza corporea atta a 

promuovere efficacemente lo sviluppo di risorse relazionali, affettive e comunicative precoci, 

attivando i processi di regolazione e integrazione, neuropsicomotorio e logopedico e di attività 

psicoeducative. 

Il progetto per ogni bambino prevede attività in ambito neuropsicomotorio, logopedico e attività 

psicoeducative, individuali o in piccolo gruppo, non standardizzate, ma realizzate sulla base del 

profilo del minore identificato a seguito di un’osservazione prestabilita. 

Le terapiste coinvolte nella presa in carico, sono individuate principalmente sulla base del 

background formativo personale, rispondente ai bisogni individuati. 

TIPOLOGIE DI APPROCCIO 
 

*vedere anche sezione n.6 metodi e/o modelli d’intervento offerti dal centro  

 

 naturalistico-relazionale: approccio che prevede un setting destrutturato dove elettiva è 

l’iniziativa e l’intenzionalità del bambino, nell’ottica di un intervento che si cali 

nell’esperienza naturale del piccolo. Tale approccio riconosce come motore dello sviluppo 

della persona le relazioni ed il coinvolgimento affettivo. Dove opportuno, l’intervento 

coinvolge direttamente il genitore in stanza, secondo modello DIR-floortime. Il trattamento, 

infatti, segue le tappe evolutive dell’acquisizione delle 9 capacità emotivo-funzionali dello 

sviluppo neurotipico (FEDCs): 

 

 

http://www.centroprogettieducativi.it/
mailto:info@centroprogettieducativi.it
mailto:centroprogettieducativi@pec.it


 

 

Carta dei Servizi Centro Polifunzionale Spazio GiraSole 

Centro Progetti Educativi Soc. Coop. Soc. 

Rev. 05 –  21 Marzo 2022 

 

Centro Progetti Educativi 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Via Frangi, 4/6 – 22079 Villa Guardia (CO) – Tel. 031/48.07.64 – Fax. 031/56.33.67 
N. Iscr. Albo Coop. A110578 – P. Iva 02526090135 – Registro Imprese di Como – R.E.A. CCIAA 265369 

www.centroprogettieducativi.it – E-mail: info@centroprogettieducativi.it – PEC: centroprogettieducativi@pec.it 

21 

1. Autoregolazione emotivo-comportamentale ed interesse per il mondo; 

2. Coinvolgimento e relazione; 

3. Comunicazione intenzionale e reciproca; 

4. Problem solving sociale; 

5. Creazione di idee e simboli; 

6. Pensiero logico; 

7. Pensiero multi-causale; 

8. Pensiero emozionale complesso; 

9. Pensiero riflessivo. 

 

 Funzionale-comportamentale: partendo dagli interessi e dalle motivazioni del bambino, tale 

approccio prevede un setting semi-strutturato/strutturato, con l’attenzione al 

potenziamento di specifiche abilità attraverso attività mirate e graduate. 

 CAA/PECS: è possibile utilizzare i sistemi simbolici per stimolare e supportare la 

comunicazione in entrata ed uscita. Lo strumento viene scelto dalle terapiste in seguito a 

valutazione e osservazione del profilo di funzionamento del bambino. 

PRESA IN CARICO MULTIPROFESSIONALE 
 

Di seguito vengono indicate le procedure adottate in caso di presa in carico di minori con 

diagnosi o ipotesi diagnostica già formulata (es. su invio dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile):  

 

1. Primo incontro viene generalmente svolto con le figure genitoriali al fine di raccogliere le 

informazioni anamnestiche e condividere le modalità e lo scopo della presa in carico. 

 

2. Due Incontri di osservazione realizzata da due terapiste, in genere TNPEE e logopedista, 

come strumento per l’individuazione del profilo di sviluppo ovvero, individuare i punti di 

debolezza e di forza, le competenze presenti, assenti o emergenti. 

 

Le aree di osservazione sono le seguenti: 

Affettivo relazionale Emozione Istinto Regolazione Autonomia 

Comunicativo Linguistica Contatto Interazione Comunicazione e 

Linguaggio 

Motorio prassica Sensorialità Percezione Tono Motricità 

Cognitiva neuropsicologica Associazione Intenzione Imitazione Attenzione 
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3. Un incontro di equipe (le due terapiste che hanno effettuato l’osservazione) al fine di 

definire la modalità d’intervento più idonea, in termini di: 

a) Definizione del profilo di sviluppo; 

b) Individuare metodologie, strategie e attività; 

c) Definizione del Pri (Progetto riabilitativo individuale). 

 

4. Colloquio di restituzione del Progetto Riabilitativo e del Programma riabilitativo alla famiglia. 

 

5. Avvio del percorso secondo l’approccio e le modalità individuate come più idonee. 

 

La durata della presa in carico si basa sul profilo individuato e condiviso con il medico 

neuropsichiatra.  

La verifica degli obiettivi periodica, qualora il minore sia stato inserito su segnalazione dell’Unità di 

Neuropsichiatria territoriale, viene condivisa con il medico neuropsichiatra inviante e potrà 

prevedere un’intensività decrescente in rapporto alla diversa modulazione temporale degli 

interventi. 

 

I percorsi relativi ai diversi profili prevedono sia interventi diretti che indiretti e presumono il 

coinvolgimento dei genitori che devono essere formati sull’autismo e sulle strategie di intervento 

educativo specifiche. 

 

Il progetto per ogni bambino prevede attività individuali o in piccolo gruppo, non standardizzate. 

 

Quando la competenza linguistica è emergente, o in tutte le situazioni in cui possa ritenersi 

funzionale, è possibile prevedere l’intervento congiunto di due terapiste, es. TNPEE/LOGOPEDISTA. 

Il percorso delineato nei diversi profili è indicativo e può diversificare i trattamenti da erogare 

anche se nello schema sottostante sono indicati interventi realizzati all’interno del setting 

neuropsicomotorio e logopedico e interventi psicoeducativi. 

 

Inoltre, per i bambini che hanno sviluppato competenze comunicativo-sociali più avanzate si 

prevedono attività più complesse per l’ampliamento delle abilità comunicative verbali e non 

verbali, delle abilità cognitive e delle autonomie personali e sociali, svolte all’interno sia del 

contesto neuropsicomotorio, sia di quello logopedico. Anche le attività e gli strumenti utilizzati 

saranno personalizzati indipendentemente dal profilo individuato: es. sarà utilizzata la 

comunicazione aumentativa alternativa (CAA) laddove sia ritenuta funzionale, in assenza del 

linguaggio. Utilizzo del PECS (Picture Exchange Communication System). 
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Profilo 1 Profilo 2 Profilo 3 Profilo 4 

 Autismo severo 

 Richiede un 

supporto 

sostanziale 

 Trattamento 

precoce 

 Competenze 

linguistiche 

(presenti o 

emergenti) 

 Gravità media 

 Richiede un 

supporto 

sostanziale in 

alcune aree 

 Intervento 

prioritario area 

comunicativa 

linguistica 

 Gravità lieve 

 Richiede il minimo 

supporto 

 

 Intervento 

psicoeducativo 

 Monitoraggio e 

incontri di rete 

 Percorso integrato 

sulla base dei 

bisogni 

INTERVENTO DEI GENITORI 
 

L'intervento con i genitori viene attivato in un’ottica di empowerment ovvero volto ad 

incrementare il loro senso di competenza ed autoefficacia. 

 

Esso si può delineare in molteplici interventi: 

 

 Intervento riabilitativo mediato dai genitori: esso è finalizzato a guidare i genitori in un 

contesto di interazione adattato, in cui le risposte comunicative e linguistiche sono 

rispondenti alla competenza comunicativa e alla comprensione linguistica del bambino: i 

genitori imparano a promuovere la comunicazione emergente, stimolare l'intenzionalità del 

figlio e supportare la comprensione linguistica dello stesso. L'osservazione dello stile 

interattivo del genitore da parte del terapista, permette di fornire indicazioni utili a 

riconoscere e a rispondere ai segnali contestuali verbali e non verbali, e ad interpretare le 

intenzioni del bambino; 

 

 Supporto psicopedagogico rivolto alla coppia genitoriale basato su un approccio non 

direttivo e prescrittivo; 

 
 Intervento educativo domiciliare; 

 
 Parent Traing di gruppo. 
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INTERVENTO IN RETE CON GLI OPERATORI SCOLASTICI 
 

Gli operatori della scuola vengano coinvolti in modo attivo al fine di promuovere una relazione 

significativa con il bambino, sostenere e potenziare la comunicazione, favorire l’incremento delle 

abilità socio relazionali e cognitive tramite la realizzazione di un progetto educativo individualizzato 

in cui saranno definiti obiettivi, attività e strategie in contesti individuali e in gruppo, adeguate allo 

sviluppo personale del bambino.  
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6. METODI E MODELLI 

D’INTERVENTO  
 

In base ai bisogni del bambino possono essere attivati dei percorsi che prevedono l’utilizzo di 

specifici metodi e/o modelli d’intervento.  

METODO FEUERSTEIN 
 

Il metodo Feuerstein interviene sullo sviluppo della sfera cognitiva, affettiva-emotiva, sociale, 

comportamentale e neuronale, stimolando cambiamenti significativi e stabili nel tempo. 

 PAS BASIC 
 A chi è rivolto:  

 

 a bambini in età prescolare (ultimo anno di scuola dell’infanzia) e scolare (fino a 8 anni); 

 a bambini che richiedono lo sviluppo di contenuti di base. 

 PAS STANDARD 
 A chi è rivolto: 

 

 a bambini e ragazzi a partire dagli 8 anni; 

 a bambini/ragazzi che hanno bisogno di migliorare la loro organizzazione;  

 a bambini/ragazzi con deficit percettivi e disabilità di apprendimento. 

IL MODELLO DIR-FLOORTIME 
 

Il modello DIRFloortime è un modello di intervento rivolto a bambini con disturbi del neurosviluppo. 

È un modello multidisciplinare le cui componenti principali sono racchiuse all’interno dell’acronimo 

stesso DIR: 

 

D-Developmental: il modello DIRFloortime è un modello evolutivo. Il trattamento, infatti, segue le 

tappe evolutive dell’acquisizione delle 9 capacità emotivo-funzionali dello sviluppo neurotipico 

(FEDCs): 
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1. Autoregolazione emotivo-comportamentale ed interesse per il mondo; 

2. Coinvolgimento e relazione; 

3. Comunicazione intenzionale e reciproca; 

4. Problem solving sociale; 

5. Creazione di idee e simboli; 

6. Pensiero logico; 

7. Pensiero multi-causale; 

8. Pensiero emozionale complesso; 

9. Pensiero riflessivo. 

 

I-Individual Differences: il modello DIRFloortime prevede un’attenta analisi del profilo individuale 

del bambino, attraverso l’individuazione delle modalità di processazione sensoriale, delle capacità 

di comunicazione, di pianificazione motoria e di processazione visuo-spaziale. Si evidenzia così un 

profilo sensori-motorio dell’individuo, fondamentale per poter creare un piano di trattamento 

personalizzato. 

 

R-Relationship based: il modello DIRFloortime riconosce come motore dello sviluppo della persona 

le relazioni ed il coinvolgimento affettivo. Al centro dell’intervento viene posta la relazione 

genitore-bambino e i genitori stessi sono attivamente coinvolti nelle sedute di trattamento. 

Il modello DIRFloortime prevede una prima fase valutativa, all’interno della quale uno o più 

operatori formati DIRFloortime di diverse aree professionali (Neuropsichiatra Infantile, Logopedista, 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Psicologo, Educatore…), in base al 

bisogno, effettuano l’attenta valutazione del profilo evolutivo e sensori-motorio del bambino 

all’interno della naturale interazione genitore-bambino. In questo primo momento di conoscenza 

appare di fondamentale importanza anche la raccolta della storia medica e biologica del 

piccolo.  

Sulla base del profilo individuale emerso viene quindi stilato un piano di intervento individualizzato 

che sostiene la graduale acquisizione delle 9 tappe evolutive neurotipiche all’interno della 

relazione genitore-bambino. I genitori, oltre alla partecipazione attiva durante gli incontri di 

trattamento (o dove non possibile, in alternativa alla partecipazione attiva), possono analizzare 

assieme al terapista DIR le videoregistrazioni delle sedute per poter riconoscere e leggere al meglio 

le dinamiche che si creano.  

All’interno del trattamento si colloca il Floortime: tecnica specifica del modello durante la quale si 

segue e si valorizza l’iniziativa spontanea del bambino ed in questa si sostengono e si sviluppano 

sequenze di gioco e scambi relazionali sempre più complessi.  
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Il modello DIRFloortime si applica nello studio di terapia, a casa e a scuola: il terapista DIR può 

operare e/o guidare i contesti in cui il bambino è inserito, affinchè tutta la rete di persone che 

gravita intorno al piccolo possa leggere e comprendere correttamente i comportamenti del 

bambino e possa, attraverso la relazione, supportare lo sviluppo dell’individuo. 

Approccio multidimensionale PROMPT©  
 

L’approccio multidimensionale e internazionale Prompt© (Prompts for Restructuring Oral Muscolar 

Phonetic Targets – Prompt per la Riorganizzazione di Target Fonetici Orali Muscolari) è stato ideato 

per la valutazione e il trattamento dei disordini dello “speech” (articolazione del linguaggio).  

I prompt sono alla base della tecnica e sono input tattili cinestesici che il logopedista fornisce agli 

organi coinvolti nell’articolazione, come mandibola, muscolatura labio-facciale e lingua. Il 

logopedista incorpora questi input con informazioni visive e uditive.  

La loro somministrazione avviene sempre all'esterno del cavo orale ed ha come scopo quello di 

guidare le traiettorie articolatorie, di inibire movimenti estranei, di fornire informazioni sulla durata 

del movimento articolatorio per ogni singolo fonema e sulla transizione tra un fonema e quello 

successivo. 

Il trattamento con il PROMPT© ha come obiettivo lo sviluppo e l'uso del linguaggio orale nel 

contesto dell'interazione e di routines e di attività significative per il paziente.  

A partire da una valutazione globale e approfondita, che prende in considerazione i diversi domini 

del bambino: fisico-sensoriale, cognitivo-linguistico e socio-emotivo e lo sviluppo di tutti i sotto-

sistemi dello speech, valutando come ognuno di essi contribuisce alla produzione verbale è 

possibile definire le priorità di intervento, gli obiettivi sottostanti ed i fonemi motori sui quali lavorare: 

si crea così un programma individualizzato che ha il fine di favorire e riorganizzare la produzione 

verbale.  È un metodo completo e flessibile, adatto sia ai bambini che agli adulti che presentano 

difficoltà di vario tipo. È maggiormente indirizzato ai bambini con disordini motori del linguaggio, 

come disprassia e disartria, anche quando presenti in disturbi evolutivi complessi, come i disturbi 

dello spettro autistico; ma anche più in generale dei bambini con disturbi e ritardi di linguaggio. 
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7. Spazio Famiglia - Area 

Socio Pedagogica 
HOME VISITING: PERCORSI DI SUPPORTO ALLA 

GENITORIALITA’ FRAGILE 
 

L’home visiting è uno strumento operativo di supporto alla genitorialità fragile e vulnerabile, tramite 

la costruzione di una relazione di sostegno in un’ottica di empowerment: il percorso si realizza 

nell’ambiente domestico, in presenza di un operatore specificamente formato che aiuta a chiarire 

fronteggiare le difficoltà manifestate. 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 
 

Il ruolo di genitore riveste un compito ampiamente complesso, realizzabile adottando 

comportamenti connotati di competenze ed abilità specifiche finalizzate a nutrire, accudire, 

proteggere, dare affetto, sostegno, educare, promuovere l’autonomia e l’indipendenza della 

prole, con l’obiettivo di permettere al minore di sviluppare un buon adattamento all’ambiente. Tali 

competenze possono essere acquisite grazie ad un adeguato supporto psico-affettivo: 

l’adeguatezza delle cure genitoriali non è istintuale; essa risulta più ampiamente connessa alle 

capacità cognitive, affettive e relazionali dell’individuo richiedendo, nel passaggio da uno stato di 

coppia ad uno che ricopre il ruolo genitoriale, una riorganizzazione e rinegoziazione dei ruoli e 

delle responsabilità. Un percorso di sostegno alla genitorialità intende guidare e supportare i 

genitori nell’adempimento della loro funzione nei confronti dei figli e nel rapporto di coppia. 

SOSTEGNO ALLA PATERNITÀ 
 

La figura paterna assume oggi una rilevanza notevolmente differente rispetto al passato: la nascita 

di un figlio rappresenta un evento che incide fortemente nella realtà psico-affettiva sia della 

donna sia dell’uomo. A lungo si è sottovalutato il contributo del papà nello sviluppo di un bambino.  

Essere padre ha un significato sostanzialmente diverso dal vivere la paternità, la quale è un 

processo che inizia con la gestazione della compagna, o comunque con l'attesa del figlio (ad 

esempio nel caso delle adozioni).  
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L’uomo che si trova nella condizione di “stare per diventare padre”, non vive fisicamente le 

modificazioni che la gravidanza comporta, ma l’attesa permette la costruzione della paternità: si 

tratta di un vero e proprio cambiamento, subentrano nuove responsabilità dirette alla nuova vita, 

oltre che una radicale modificazione del rapporto di coppia. Si crea una nuova configurazione 

familiare dove il padre è coprotagonista, insieme alla madre, nello stabilire regole intrafamiliari e 

nella scelta del tipo di educazione da impartire al figlio. Un percorso di sostegno pscopedagogico 

ha lo scopo di sostenere il processo di cambiamento e promuovere nuove risorse. 

SOSTEGNO ALLA RELAZIONE DI COPPIA  
 

La finalità è quella di imparare a gestire le conflittualità e le situazioni quotidiane in modo 

costruttivo e sempre funzionale, considerando la propria e l’altrui emotività, imparando ad 

accettare le reciproche differenze come delle risorse per la coppia. Il supporto può essere inteso 

come uno strumento di prevenzione volto ad aiutare i partner a rimanere felici e innamorati, 

sostenendoli a riconfermare ogni giorno la loro unione e a guardare le reali esigenze dell’altro, 

considerare il vissuto di entrambi oltre che le rispettive aspettative sull’altro e sull’ideale di relazione 

sviluppato nel tempo.  

La figura di un esperto è utile per potersi soffermare a riflettere insieme su alcune tematiche di 

base, senza che vi sia necessariamente la presenza di una conflittualità tra i partner. Potrebbe 

essere un buon punto di partenza per sviluppare uno sviluppo funzionale della coppia. È 

importante per costruirsi e ritagliarsi degli spazi e del tempo solo per la coppia, così da poter 

creare un profondo senso di solidarietà: l’idea di pianificare questi momenti significa imparare a 

scegliere con più attenzione cosa, come e quando dedicare del tempo davvero funzionale alla 

coppia, sviluppando in parallelo una riflessione creativa per mantenere vivo il contatto l'uno con 

l'altro, sviluppando anche una maggiore consapevolezza della propria espressività corporea e di 

come utilizzarla nell’interazione con il proprio compagno/a.  

MEDIAZIONE FAMILIARE: PERCORSO DI 

ACCOMPAGNAMENTO ALLA SEPARAZIONE 
 

La separazione comporta una profonda sofferenza nei membri della coppia che si trovano a 

dover affrontare un complesso processo psicologico di accettazione, non solo della fine di una 

relazione, ma anche del fallimento di un progetto di vita ideato insieme e la perdita di tutte le 

rappresentazioni psicologiche legate ad esso.  

Oltre agli aspetti più individuali che caratterizzano la separazione, c’è anche la dimensione che 

coinvolge i figli, da tenere in considerazione. È importante capire con quali tempi e quali 
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comportamenti adottare con la propria prole, che si trova ad affrontare un importante 

cambiamento nella gestione della propria quotidianità. La separazione dei genitori rappresenta un 

momento fortemente critico per un figlio, soprattutto a livello emotivo, laddove la capacità del 

genitore di gestire la situazione risulta essere fondamentale.  

La figura di un professionista può aiutare ad affrontare le conseguenze pratiche ed emotive che la 

separazione comporta, può aiutare a riflettere sulle possibili soluzioni.  

SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO AI GENITORI 

SEPARATI 
 

La separazione rappresenta un momento di transizione le cui peculiarità coinvolgono tutta la 

famiglia. L’evento separazione è vissuto come un vero e proprio trauma, in vista dei molteplici 

cambiamenti che coinvolgono nell’interezza lo stile di vita dell’uomo coinvolto.  

Per vari motivi, dunque, un supporto può risultare fondamentale per affrontare la sofferenza e la 

rabbia, oltre che per promuovere capacità e risorse da impegnare nella realizzazione di un nuovo 

progetto di vita.  

PERCORSI PSICOPEDAGOGICI RIVOLTI AD 

ADOLESCENTI  
 

La ricerca dell’identità è l’obiettivo dell’adolescenza intesa come fase di vita. In essa il processo di 

crescita e di sviluppo coincide con la costruzione di un’identità unica e ben definita: l’adolescenza 

si configura come un momento di passaggio dall’infanzia all’età adulta, che influisce sui 

cambiamenti comportamentali e fisici a volte difficili da comprendere e accettare. Questo 

processo può generare una sensazione di disagio che difficilmente riesce ad essere comunicato, in 

particolare ai propri genitori 

Si tratta di un processo complesso per il quale un adolescente o la famiglia, potrebbe aver bisogno 

di essere supportato ed accompagnato per vivere questo momento di transizione funzionale al 

proprio presente e futuro. 

SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DEI PROGETTI 

DI VITA 
 

La nostra società è caratterizzata dalla frenesia e dal bisogno di ottenere tutto e, soprattutto, di 

ottenerlo nel qui ed ora. Questa corsa verso il successo porta spesso a scegliere di intraprendere il 
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percorso più semplice, quello che permette di ottenere tutto nel tempo più immediato. Ragionare 

in quest’ottica comporta un enorme disinvestimento rispetto i propri sogni, con un adeguamento 

situazionale che si discosta dal sentirsi realizzati in qualcosa in cui si crede fermamente.  

Per avere successo e sentirsi bene nella propria realtà, è però necessario stabilire un progetto di 

vita che permetta di prendere consapevolezza di ciò a cui si vuole arrivare ed in che modo lo si 

vuole fare.  

Progettare è donarsi un’opportunità, è donarsi anche la possibilità di credere nelle proprie doti e 

capacità, di affermare il proprio valore ed accrescerlo ogni giorno di più. Credere nel proprio 

progetto e sostenerlo, trovare la forza di rialzarsi quando si cade e il coraggio di continuare il 

viaggio, sono gli ingredienti necessari per dar vita a nuove verità.  

Non sempre è così scontato capire come realizzare un progetto di vita funzionale e realizzabile. Il 

supporto di una persona esperta è dunque utile per meglio comprendere quali sono i propri punti 

di forza e capire come poterli sviluppare al meglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centroprogettieducativi.it/
mailto:info@centroprogettieducativi.it
mailto:centroprogettieducativi@pec.it


 

 

Carta dei Servizi Centro Polifunzionale Spazio GiraSole 

Centro Progetti Educativi Soc. Coop. Soc. 

Rev. 05 –  21 Marzo 2022 

 

Centro Progetti Educativi 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Via Frangi, 4/6 – 22079 Villa Guardia (CO) – Tel. 031/48.07.64 – Fax. 031/56.33.67 
N. Iscr. Albo Coop. A110578 – P. Iva 02526090135 – Registro Imprese di Como – R.E.A. CCIAA 265369 

www.centroprogettieducativi.it – E-mail: info@centroprogettieducativi.it – PEC: centroprogettieducativi@pec.it 

32 

8. MONITORAGGIO VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI 

CENTRO PROGETTI EDUCATIVI 
 

1. I responsabili di ogni area, provvedono costantemente a rilevare la conformità delle 

prestazioni rispetto al protocollo operativo specifico del servizio, eseguendo un regolare 

controllo sul lavoro degli operatori come elemento essenziale del processo, attraverso 

colloqui con gli operatori, con gli utenti e referenti degli stessi (familiari, assistenti sociali 

ecc.) nonché tramite la documentazione prodotta dagli operatori nel corso del loro lavoro; 

2. I responsabili di area sono tenuti altresì a documentare l’andamento della specifica sede 

operativa, eventuali proposte migliorative del servizio, producendo periodicamente al 

Consiglio di Amministrazione, un rapporto scritto dettagliato; 

3. La valutazione dei reclami e suggerimenti provenienti dai fruitori, nei modi e nelle forme 

previste dalla presente Carta dei Servizi; 

4. Centro Progetti Educativi s’impegna ad effettuare, almeno annualmente, un sondaggio sui 

fruitori del servizio, sulla qualità e sul grado di soddisfacimento del servizio erogato, 

attraverso questionari di gradimento. 

 

La valutazione dei reclami, dei suggerimenti e dei risultati dell’indagine sulla qualità percepita, 

permette a Centro Progetti Educativi di definire obiettivi di miglioramento che saranno perseguiti in 

sede di pianificazione annuale, tenendo conto delle risorse economiche, tecniche ed 

organizzative disponibili. 

RECLAMI PER DISSERVIZI/ SUGGERIMENTI/ 

APPREZZAMENTI/ SEGNALAZIONI PER 

VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO 
 

Nell’ottica di miglioramento continuo, Centro Progetti Educativi pone particolare attenzione alle 

segnalazioni e suggerimenti in relazione ai servizi offerti.  Il mancato rispetto dei principi enunciati 

nella presente Carta dei Servizi o eventuali violazioni di quanto enunciato sul Codice Etico va 

segnalato secondo le seguenti modalità:  
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Disservizi/Suggerimenti/Apprezzamenti 
 

Le comunicazioni di disservizi/suggerimenti/apprezzamenti, possono essere inoltrate per iscritto, 

tramite il modulo allegato (scaricabile dal sito www.centroprogettieducativi.it) alla sede Legale ed 

Amministrativa di Centro Progetti Educativi Società Cooperativa Sociale, specificando la sede 

operativa presso cui si svolge il servizio oggetto di segnalazione. 

Centro Progetti Educativi s’impegna a riferire al cliente, con la maggior tempestività possibile e 

comunque non oltre i 30 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, gli accertamenti compiuti e 

l’impegno per la rimozione delle eventuali irregolarità riscontrate. 

PRINCIPI ETICI GENERALI 
 

I valori a cui si ispira la Cooperativa Sociale nel perseguire le proprie finalità si possono rispecchiare 

negli impegni che la stessa assume rispetto ai seguenti principi etici generali: 

 

Centralità della persona: s’impegna, in coerenza della propria visione etica, a promuovere il valore 

della persona attraverso il rispetto dell’integrità fisica, culturale e morale e il rispetto della 

dimensione relazionale, con gli altri, mediante condizioni di lavoro e di ospitalità rispettose della 

dignità individuale ed ambienti di lavoro e di permanenza sicuri e salubri; 

 

Uguaglianza: s’impegna ad erogare i servizi secondo regole uguali per tutti, a prescindere da età, 

sesso, razza, sessualità, salute, nazionalità, lingua, credo religioso, opinioni politiche; 

 

Imparzialità: s’impegna ad erogare i servizi tenendo un comportamento equo, obiettivo, 

imparziale; 

 

Continuità: s’impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie per garantire la continuità 

nel tempo dei servizi offerti. S’impegna inoltre a ridurre al minimo i disagi verso gli Utenti nel caso di 

disservizi dovuti a cause di forza maggiore; 

 

Partecipazione: s’impegna a garantire la partecipazione dell’Utente alle prestazioni che gli sono 

erogati. S’impegna inoltre a garantire agli stessi il diritto ad ottenere le informazioni che li 

riguardano e alla presentazione di osservazioni e di suggerimenti per il miglioramento dei servizi; 

 

Responsabilità: s’impegna ad assumere consapevolmente decisioni ed azioni atte a risolvere i 

problemi di salute ed a soddisfare i bisogni espressi dagli Utenti. Ogni Operatore, pertanto, assume 

http://www.centroprogettieducativi.it/
mailto:info@centroprogettieducativi.it
mailto:centroprogettieducativi@pec.it
http://www.centroprogettieducativi.it/


 

 

Carta dei Servizi Centro Polifunzionale Spazio GiraSole 

Centro Progetti Educativi Soc. Coop. Soc. 

Rev. 05 –  21 Marzo 2022 

 

Centro Progetti Educativi 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Via Frangi, 4/6 – 22079 Villa Guardia (CO) – Tel. 031/48.07.64 – Fax. 031/56.33.67 
N. Iscr. Albo Coop. A110578 – P. Iva 02526090135 – Registro Imprese di Como – R.E.A. CCIAA 265369 

www.centroprogettieducativi.it – E-mail: info@centroprogettieducativi.it – PEC: centroprogettieducativi@pec.it 

34 

come diritto e dovere la necessità di ampliamento delle proprie conoscenze allo scopo di porle al 

servizio dei bisogni degli Utenti; 

 

Trasparenza e completezza delle informazioni: s’impegna a dare informazioni complete, 

trasparenti, comprensibili ed accurate in particolare, nella predisposizione dei contratti accordi, 

s’impegna a specificare tutte le clausole in modo chiaro e comprensibile; 

 

Efficienza ed efficacia: s’impegna ad aggiungere con efficienza i risultati attesi, impiegando in 

maniera ottima le risorse; 

 

Dirigenza professionale: s’impegna ad erogare i propri servizi secondo criteri di competenza, 

precisione, puntualità, cautela; 

 

Non discriminazione: s’impegna ad evitare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei 

propri collaboratori, rifiutando qualunque forma di discriminazione basata sul genere, 

sull’orientamento sessuale, sull’etnia, sulla religione, sulla nazionalità, sull’appartenenza politica, 

sull’età e sulla disabilità. Sono inoltre vietati tutti i comportamenti che costituiscono violenza fisica o 

morale. 

Violazione codice etico 
 

Tutti i portatori d’interesse di Centro Progetti Educativi Società Cooperativa Sociale, in riferimento 

ad eventuali violazioni di quanto enunciato sul codice etico della stessa, potranno comunicare 

con l’organismo di vigilanza, basandosi sul documento riportante le “linee guida per la gestione 

delle segnalazioni all’organismo di vigilanza”. 

Tale documentazione è disponibile presso ogni sede operativa ed è scaricabile dal sito web della 

Cooperativa: www.centroprogettieducativi.it. 

Il miglioramento continuo della qualità dei servizi è considerato per Centro Progetti Educativi 

obiettivo prioritario intorno al quale incentrare tutto il sistema di qualità, inteso non semplicemente 

come adempimento normativo ed acquisizione di requisiti funzionali alle certificazioni, ma come 

elemento guida di attenzione alla centralità della persona, ai suoi bisogni e ai suoi diritti. 
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OBIETTIVI E INDICATORI DI QUALITA’ CENTRO 

POLIFUNZIONALE SPAZIO GIRASOLE 

Qualità del servizio: 

Garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali e la qualità del servizio erogato attraverso 

l’utilizzo di risorse professionali altamente qualificate e di risorse tecnologiche appropriate e 

costantemente verificate. 

Identificabilità degli operatori:  

Tutto il personale è fornito di apposito documento di identificazione, tenuto in evidenza. 

Informazione sui servizi offerti e modalità di erogazione:  

La segreteria svolge servizio di accettazione ed è in grado di fornire informazioni sui servizi che il 

Centro offre, le modalità di erogazione, i tempi d’accesso e i costi delle singole prestazioni. 

Delucidazioni specifiche che esulano dalle competenze del personale di segreteria, vengono 

rimandate al personale specialistico di riferimento in base alle richieste. 

Rispetto dei bisogni dell’utenza e del territorio:   

Soddisfare le esigenze dell’utenza rispetto alle tipologie di attività e di prestazioni richieste, 

considerando sempre le necessità e le esigenze del nostro territorio. 

Rispetto della dignità e della privacy dell’utenza:  

Il Centro polifunzionale Spazio GiraSole si impegna al rispetto della privacy sia sotto il profilo 

strutturale, sia per la raccolta, diffusione e conservazione dei dati personali e sensibili.  

L’accesso ai dati personali è consentito solo al personale autorizzato e con previste limitazioni in 

riferimento alla tipologia di attività svolta dal singolo operatore.   

Il personale sanitario è vincolato dal segreto professionale. 

Garanzia della professionalità del personale:  
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Il Centro polifunzionale Spazio GiraSole si avvale solo della collaborazione di personale qualificato. 

Vengono effettuati i corsi di aggiornamento previsti dalla legge e viene promossa una formazione 

che garantisca un aggiornamento continuo.  

Il personale dell’area clinica, opera secondo linee guida validate. Il Centro si impegna a recepire 

gli aggiornamenti delle linee guida e dei protocolli clinici applicati. 

Le scelte dei corsi di formazione sono effettuate in relazione all’attività svolta dal personale e 

basate su scelte condivise da parte dell’equipe e da parte del singolo operatore. 

Il personale si impegna al rispetto degli orari concordati per le prestazioni. 

Oltre alle consuete riunioni che coinvolgono tutta l’equipe, gli operatori di ogni area specialistica, 

effettuano riunioni di equipe formative/informative. 

Ogni riunione di equipe viene verbalizzata. 

Periodicamente vengono effettuati controlli interni finalizzati ad accertare la coerenza della 

documentazione prodotta (diari clinici, cartelle cliniche, ecc): ogni controllo prevede la 

verbalizzazione in merito alle cartelle cliniche verificate, in un’ottica di miglioramento continuo. 

Garanzia di utilizzo di tecnologie appropriate e manutenzione della struttura e degli impianti:  

Il Centro polifunzionale Spazio GiraSole effettua periodicamente controlli sulla funzionalità di tutti i 

supporti tecnici tramite aziende esterne che collaborano nel rispetto delle norme vigenti e interne. 

La manutenzione dell’immobile e degli impianti viene effettuata con regolarità e mantenuto 

costante il controllo da parte del personale interno ed esterno. In uso registro compilato ad ogni 

manutenzione/controllo effettuato. 

Le pulizie ordinarie e straordinarie e le sanificazioni periodiche degli ambienti, vengono effettuate 

da un’impresa esterna di disinfestazioni-sanificazioni in possesso dei requisiti tecnico-professionali 

per impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al D.M. 

274/1997 art. 3. 

Recepire le esigenze dell’utenza: 

L’ascolto dell’altro è una regola fondamentale e recepire le esigenze dell’utenza significa 

prendersene cura, requisito essenziale nell’attività: il Centro polifunzionale Spazio GiraSole 
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garantisce una risposta tempestiva alle eventuali segnalazioni; il personale di segreteria cerca di 

soddisfare le esigenze dell’utenza compatibilmente alle possibilità organizzative.  

MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLA 

DOCUMENTAZIONE SOCIOSANITARIA 
 

L’accesso alla documentazione sociosanitaria e amministrativa viene garantito nel rispetto della 

normativa vigente. Per i minori e le persone soggette a protezione giuridica (tutela – 

amministrazione di sostegno) l’accesso ai dati clinici deve essere formalmente richiesto da chi ha 

la tutela giuridica (genitori, tutori, amministratori di sostegno). Il rilascio di relazioni sanitarie e socio-

educative deve essere richiesto presso la struttura di riferimento, in forma scritta, attraverso 

apposita modulistica, dal familiare/rappresentante legale/servizio inviante e verranno emesse 

entro 30 giorni lavorativi dalla data di richiesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

All.1 Questionario di gradimento; 

All.2 Richiesta documentazione clinica. 
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All. 1/Carta dei Servizi 

 
   DocQualitàServizio  

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
 

    
CATEGORIA DI APPARTENENZA       o In convenzione  o In solvenza 
DATA DI COMPILAZIONE:  _________________________  

INFORMAZIONI PERSONALI (di chi compila il questionario): 

ETA’     ______________________    SESSO:   o M     o  F   

TITOLO DI STUDIO:  

o Nessuno          o Elementare          o Scuola dell’obbligo          o Scuola superiore          o Laurea           

PROFESSIONE:    

o Imprenditore /Dirigente             o Libero Professionista             o Operaio                o Impiegato 

o Casalinga                 o Pensionato                 o Altro______________________________________________________ 

  

QUANTO E’ SODDISFATTO DEI SEGUENTI ASPETTI: 

1- Funzionamento della segreteria 

(orari di apertura, attesa al telefono/alla reception, cortesia operatori) 

o Molto soddisfatto     o Soddisfatto     o Poco soddisfatto     o Insoddisfatto     o Non so 

2- Soddisfazione del servizio offerto rispetto ai bisogni/aspettative iniziali 

o Molto soddisfatto     o Soddisfatto     o Poco soddisfatto     o Insoddisfatto     o Non so 

3- Disponibilità e cortesia dei professionisti coinvolti (equipe di riferimento) 

o Molto soddisfatto     o Soddisfatto     o Poco soddisfatto     o Insoddisfatto     o Non so 

4- Fiducia nei terapisti di riferimento (abilità professionale di tipo tecnico) 

o Nulla      o Scarsa      o Buona       o Elevata 

5- Come è venuto a conoscenza del nostro Servizio? Specificare eventuale Ente inviante: scuola, Uonpia, 
medico di base, Neuropsichiatra Infantile, scelta autonoma. 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Eventuali proposte/osservazioni 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Gentile Signore/a, 
è nostro interesse conoscere il grado di soddisfazione di chi usufruisce dei nostri servizi. La preghiamo di rispondere 
alle seguenti domande per contribuire alla realizzazione di eventuali integrazioni e/o modifiche atte a migliorare il 
servizio offerto. La invitiamo a compilare gli spazi vuoti segnalati, o sbarrare semplicemente il cerchio 
corrispondente all’espressione che meglio esprime la Sua posizione o opinione.  
Le risposte rimarranno anonime, verranno raccolte esclusivamente a fini valutativi.  
La ringraziamo per la partecipazione e la disponibilità. 
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RICHIESTA DOCUMENTAZIONE CLINICA 
 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
In qualità di            

 Genitore 

 Tutore  

 Amministratore di sostegno    
 
Nato/a………………………………………………………………………………………………………………………..………….….……………. 
 
Abitante in Via ……………………………………………………………………………………..……………..………….…….…................ 
 
CAP ……………………… Città…………………………………………. Prov. ……………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
Copia conforme della seguente Documentazione Clinica:  

o Relazioni / Certificazioni diagnostiche; 
o Copia tests di valutazione; 
o Altro……………………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
 
Indicare la struttura di riferimento: 

o Centro Polifunzionale “Spazio GiraSole”, sede di Villa Guardia;  
o Comunità Socio Sanitaria “Il Sole”, sede di Solbiate con Cagno; 
o Mini Alloggi “Raggi di Sole 1 e 2”, sede di Solbiate con Cagno. 

 
Relativa all’utente (Nome e Cognome) ………………………………………………………..……………………………………….…… 
 
Nato/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

MODALITA’:                          SPESE DI SPEDIZIONE:  
 

 Ritiro personale                         € 0 

 Ritiro da persona delegata                    € 0 

 Via posta elettronica PEC                                        € 0 

 unicamente da PEC aziendale a PEC personale (in questo caso, per verifica, la richiesta deve 
essere ulteriormente inviata tramite posta PEC dopo il disbrigo della pratica amministrativa) 
Indirizzo PEC ….…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 A mezzo posta raccomandata                                 € 15,00 
Recapitata direttamente a domicilio a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: 
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
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Data …………………………………………………..                  Firma ……………………………………………………….  
 
Ricevuta di pagamento N. …………………… del …………………….  Importo ………………………………………….. 
 

 
INFORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018 

 
CENTRO PROGETTI EDUCATIVI, Società Cooperativa Sociale, con sede legale in (22079) Villa Guardia (Co), 
Via Frangi 4/6, n. iscrizione Albo Coop. A110578 - P. Iva 02526090135 in persona del legale 
rappresentante sig. Giancarlo Campolongo, in qualità di Titolare del Trattamento intendendo procedere 
al trattamento dei dati di cui è o potrà venire a conoscenza in occasione della richiesta di copia di 
documentazione sanitaria. 

Informa i propri pazienti / utenti di quanto segue 
1. Saranno oggetto di trattamento da parte di questa società sia i dati personali, quali i dati 

identificativi (anagrafici, sesso, residenza, ecc.) sia i dati definiti "sensibili" (i dati personali idonei 
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, ecc.) relativi ai pazienti/utenti la cui acquisizione, in ambito sanitario, 
è necessaria al fine di profondere l’attività di assistenza socio sanitaria, diagnostica, cura, 
riabilitazione, nonché di procedere alla regolare compilazione della cartella clinica e/o di altri 
documenti sanitari. Il trattamento dei dati avverrà nei limiti e nel rispetto dei principi, enunciati 
nel Regolamento, di necessità, liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non 
eccedenza, con modalità sia manuali, sia informatizzate, mediante il loro inserimento negli archivi 
correnti e/o storici ad accesso controllato/ selezionato previa adozione delle misure di sicurezza 
di cui all’Art 32 del Regolamento. I dati contenuti nella richiesta di copia di documentazione 
sanitaria e la copia del documento di identità del richiedente e/o dell’intestatario della 
documentazione clinica verranno conservati in formato cartaceo per un anno dalla data di 
ricezione della richiesta stessa. L’indirizzo e-mail dal quale viene inviata la richiesta di copia di 
documentazione sanitaria e il numero di telefono del richiedente verranno conservati per un 
periodo di 10 giorni dalla conclusione della pratica. I dati verranno trattati esclusivamente ai fini 
del rilascio di copia di documentazione sanitaria. 

2. I dati del paziente/utente saranno comunicati nell'ambito della struttura al personale medico, 
infermieristico ed amministrativo per una pluralità di prestazioni amministrative/gestionali 
relative alla richiesta di documentazione sanitaria. Tali dati personali potrebbero essere, altresì, 
comunicati ad ulteriori terze parti opportunamente nominate Responsabili del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679. L’elenco completo dei soggetti a cui i dati 
personali sono stati o potranno essere comunicati è a Vostra disposizione previa richiesta da 
effettuare tramite e-mail all’indirizzo info@centroprogettieducativi.it. 

IL COSTO È PARI AD € 40,00 OLTRE ALL’EVENTUALI SPESE DI SPEDIZIONE, IN BASE ALLA MODALITA’ 
SCELTA E SARA’ DISPONIBILE ENTRO 30 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELLA RICHIESTA. La delega 
per il ritiro deve essere accompagnata da originale oppure fotocopia del documento di identità del 
delegante e da documento identificativo del delegato. 
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3. I Suoi dati (dati anagrafici; dati presenti nel documento d’identità; e-mail e contatto telefonico) 
saranno trattati dagli addetti incaricati al rilascio della copia di documentazione sanitaria in 
formato cartaceo o in formato digitale con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
e trasmessi attraverso reti telematiche. I dati personali saranno trattati in conformità al principio 
di minimizzazione degli stessi sancito all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR. La base giuridica del 
trattamento si identifica nell’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (art. 6 par. 1 
lett. b) del Regolamento EU 2016/679). 

4. I dati non sono attualmente oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in 
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione 
dei server all’interno dell’UE e/o in Paesi Extra-UE, assicurando sin d’ora che il trasferimento dei 
dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento. 

5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di cui agli Articoli 15, 16, 17, 18. 20 e 21 del Regolamento che 
riconoscono agli interessati il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti e nello specifico: 

 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 l'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; 
b) l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; 
c) l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e del Responsabile della 

Protezione dei dati, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 

d) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; 

e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

f) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

g) la limitazione del trattamento; 
h) la portabilità dei dati; 

 l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

L’esercizio dei diritti è possibile inoltrando una richiesta tramite e-mail al seguente indirizzo: 
info@centroprogettieducativi.it . La società si impegna a rispondere alle richieste dell’interessato entro il 
termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare al massimo tre 
mesi. 
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6. Il soggetto titolare del trattamento dei dati è CENTRO PROGETTI EDUCATIVI, Società Cooperativa 
Sociale, con sede legale in (22079) Villa Guardia (Co), Via Frangi 4/6, n. iscrizione Albo Coop. 
A110578 - P.Iva 02526090135 in persona del legale rappresentante sig. Giancarlo Campolongo. 
La società ha nominato il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) ai sensi 
dell’Articolo 37, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Vostra Privacy; 
tale soggetto (avv. Francesco Tagliabue) potrà essere contattato per questioni inerenti il 
trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti (mail francesco.tagliabue@legaliassociati.it – pec: 
francesco.tagliabue@como.pecavvocati.it - tel.+39.031.262591 – fax. 031.279179). 

7. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto da parte del paziente/utente 
al conferimento dei propri dati personali comporta l'impossibilità da parte della società CPE di 
rilasciare copia della documentazione sanitaria richiesta. 
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