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CARTA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 
“PROGETTI MIRATI DI TERRITORIO”  

 
PREMESSA 
Il Servizio di Formazione all’Autonomia SFA, è gestito nel nostro territorio dalla Servizi Sociosanitari 
Val Seriana srl accreditata secondo i requisiti previsti dal decreto della Regione Lombardia 7285 del 19 
maggio 2008. 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI  
Lo SFA intende promuovere il benessere psicofisico e l’inserimento sociale di persone in condizione 
di disabilità attraverso Progetti Mirati di Territorio (PMT). 
I PMT sono caratterizzati da attività socio-occupazionali realizzate in ambiente lavorativo pubblico o 
privato (es. scuole, biblioteche, laboratori assemblaggio, aziende private, ecc.), che valorizzano le 
capacità operative e relazionali della persona disabile e nel contempo promuovono solidarietà e senso 
di responsabilità nella comunità di appartenenza.  
A fianco delle attività socio-occupazionali, il progetto può prevedere attività di tempo libero e 
socializzazione realizzate da cooperative, associazioni di volontariato, risorse presenti nel contesto 
sociale e dagli educatori dello Sfa. 
Il progetto personalizzato, viene annualmente confermato e/o rinnovato tenendo conto delle esigenze e 
dei bisogni specifici dei singoli soggetti e delle loro famiglie. 
   
REQUISITI  
Il servizio S.F.A. è destinato a soggetti in situazione di disabilità, dai 16 ai 35 anni, che hanno 
concluso l’obbligo scolastico e che necessitano di ulteriori esperienze formativo-educative allo scopo 
di consolidare processi di inclusione sociale. 
Sono persone non collocabili nel mondo del lavoro ma in grado di provvedere autonomamente alla 
cura e alla gestione di sé, di apprendere mansioni semplici e ripetitive e di rapportarsi nei contesti 
organizzativi  riconoscendone regole e ruoli. 
Per i disabili che hanno superato il 35° anno di età, il progetto assume obiettivi di mantenimento con 
un periodico monitoraggio educativo.  
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
L’iscrizione allo SFA viene condivisa con la famiglia, gli operatori del Servizio Sociale Comunale, in 
intesa con gli educatori del Servizio Disabili della Società, a seguito di un percorso osservativo 
effettuato secondo le modalità precisate nel capitolo successivo “organizzazione del servizio”. 
La persona interessata o la famiglia presenta domanda di iscrizione.   
La Società, accolta la domanda e acquisita la documentazione necessaria, comunica alla famiglia e 
all’ente dove verrà effettuata l’attività socio-occupazionale, l’avvio dell’intervento, i tempi, le modalità 
organizzative, e l’educatore di riferimento.  
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Preliminare all’ avvio del servizio è una fase iniziale denominata “Percorso osservativo”. 
 

Percorso osservativo 
Considerati gli elementi conoscitivi presentati dal Servizio sociale comunale, dalla scuola ed 
eventualmente del servizio specialistico che ha in carico la persona, viene proposto all’interessato/ 
familiare/tutore un percorso osservativo della durata massima di tre mesi. 
Il percorso, condotto dagli operatori del servizio disabili, è finalizzato a conoscere autonomie, 
capacità relazionali e operative, attitudini, motivazioni e aspettative del disabile e della sua 
famiglia. 

 
Il servizio prevede i seguenti moduli: 
 
- Modulo formativo 

Il modulo formativo, della durata massima di tre anni, è finalizzato al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal progetto individualizzato con particolare attenzione all’acquisizione delle 
mansioni, dei tempi e dei ritmi connessi all’attività occupazionale, alla costruzione delle relazioni 
all’interno della struttura stessa e del contesto sociale. 

 
- Modulo di consolidamento  

Questo modulo, della durata massima di due anni, si riferisce ai progetti che, terminata la fase 
formativa, necessitano di un periodo ulteriore di sostegno o di supporto significativo anche se 
hanno ormai raggiunto gli obiettivi principali del progetto e svolgono l’esperienza in una 
situazione stabile, sia rispetto all’ambito operativo che relazionale.  

 
- Modulo di monitoraggio 

Nel modulo di monitoraggio sono previsti progetti già attivi da diversi anni, o che hanno concluso 
moduli precedenti, in cui le situazioni risultano stabilizzate e dove gli interventi sono finalizzati al 
mantenimento del progetto in corso senza prevedere l’invio ad un servizio specifico di inserimento 
lavorativo (SIL). 
 

 
COMPENSO MOTIVAZIONALE 
 
Qualora la persona disabile non percepisca l’ indennità di accompagnamento è possibile valutare 
l’opportunità di un “compenso motivazionale” simbolico che non dipende dalla produttività, dagli orari e 
dai giorni di frequenza, ma viene erogato quando costituisce elemento di consapevolezza e di 
responsabilizzazione rispetto alle piccole spese personali che nel quotidiano il disabile deve affrontare.   
Il compenso non è previsto nella fase osservativa e può arrivare fino ad un massimo di € 140,00 
mensili. 
Il compenso motivazionale è escluso laddove il progetto personalizzato preveda l’attivazione di una 
unità d’offerta socio-sanitaria o socio-assistenziale (CSS, SADH, Servizio-Socio-Educativo etc.) 
finanziati con il Fondo Sociale dei Comuni. 
 
PROGRAMMAZIONE E VERIFICA 
Per tutti i progetti é previsto, nel corso dell’anno, almeno un incontro di programmazione e verifica, 
realizzato con il servizio inviante, con la struttura accogliente e con la famiglia con la quale dovranno 
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essere condivise progettualità e eventuali modifiche. Per la comunicazione di problemi e/o 
suggerimenti relativi al servizio è stato predisposto un apposito modulo denominato “Modulo 
segnalazione” consegnato alle famiglie.  

E’ prevista la figura dell’Educatore nei diversi moduli, secondo gli standard regionali, con una presenza 
quotidiana nella fase di avvio, che progressivamente si riduce quando si registra un raggiungimento delle 
autonomie, sia rispetto alle abilità lavorative che alla costruzione di relazioni significative all’interno delle 
strutture ove le persone sono inserite. Viene comunque garantito un monitoraggio mensile ed un incontro 
periodico con la famiglia. 

I monitoraggi educativi possono essere incrementati in presenza di periodi di criticità derivanti da particolari 
eventi quali: cambio della figura di riferimento nella struttura accogliente, eventi familiari, modifiche delle 
condizioni di salute, ecc. 
 
RETTA 
L’ iscrizione e la frequenza allo SFA sono gratuite. I costi di gestione sono a carico del fondo sociale dei 
comuni e della regione. Per gli utenti che partecipano alle attività di tempo libero organizzate dalle 
associazioni di volontariato e dalle cooperative sostenute anche con oneri della Società, può essere richiesta 
una quota di compartecipazione alle famiglie (costo del trasporto, costo di ingresso in piscina, merende, 
eventuali pasti). 
 
CAPACITA’ RICETTIVA  
La capacità recettiva massima è di 21 persone. 
Gli utenti inseriti nel modulo di monitoraggio non vengono considerati ai fini della saturazione dei 
posti disponibili. 
 
DIMISSIONI  
Le dimissioni possono avvenire per rinuncia scritta dell’interessato, della famiglia o del tutore, oppure, 
su proposta degli operatori di riferimento qualora sia conclusa la validità del progetto e si ritenga 
opportuno un nuovo e diverso piano di intervento, maggiormente rispondente ai bisogni della persona 
e/o del suo nucleo familiare. 
 
 
 
 

21 marzo 2017 
 
 
Allegato: modulo di segnalazione 
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MODULO SEGNALAZIONE 
S.F.A. Albino 

 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………… 
 
genitore/tutore/A.d.S. di ……………………………………………………………. 
 
Recapito telefonico………………………………………………………………….. 
 
 
 
DESIDERA SEGNALARE IL SEGUENTE PROBLEMA 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
DESIDERA SEGNALARE EVENTUALI SUGGERIMENTI 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Data……………………  Firma…………………………………………….. 

    
 

 


