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 Gentile Utente 
 
AREP è da sempre ispirato a criteri di efficienza/efficacia e di qualità dei propri 
servizi. 
 

La Carta dei Servizi riassume le caratteristiche fondamentali 

dell’organizzazione dell’Associazione, con lo scopo di fornire le più ampie 
informazioni sui servizi erogati e sulle modalità operative della struttura. 
 
L’introduzione dei nuovi modelli organizzativi rappresenta il risultato di un 
processo di revisione effettuata con l’ausilio di un Sistema di Gestione per la 
Qualità conforme ai requisiti degli Standard ISO 9001, che ha promosso l’adozione 
di nuove modalità di organizzazione, di gestione e di criteri di revisione di tutte le 
attività che vengono svolte nella Struttura al fine di renderle sempre più aderenti 
ai bisogni di salute degli assistiti. 
 
La Carta dei Servizi è un documento previsto dalla Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 19/05/1995.  
 
AREP tramite questo importante strumento vuole sottolineare l’orientamento, 
l’attenzione e la responsabilità verso i valori deontologici, etici e morali che 
sostengono le proprie attività di assistenza al bisogno di salute. 
 

 
Presidente     
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Informazioni Generali 
 

La Mission di AREP 
 

L'Associazione Rieducativa Ente Privato nasce nel 1987 per volontà di 
alcune famiglie sensibili alle necessità di persone diversamente abili e inizia 
la sua attività come Centro di ippoterapia. 
Negli anni ha consolidato competenze specifiche sia nella gestione delle 
disabilità cognitivo/motorie relative alle gravi disabilità congenite e 
acquisite, sia nelle gestione delle disabilità più semplici prevalentemente di 
tipo ortopedico, creando setting operativi specifici e affidandosi ad 
operatori del settore altamente qualificati. 
 
Importante e assolutamente prioritario è l’impegno in attività socialmente 
utili mediante la disponibilità di spazi e di persone qualificate per attività 
occupazionali, sportive, ricreative e di promozione del reinserimento socio-
familiare. 
 
AREP-ONLUS è riconosciuto quale Ente Morale giuridico con delibera 
regionale n.° 375 del 30 gennaio 1990. 
 
L’Associazione non è a scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di 
riabilitazione sociale e di solidarietà. 
 

Politica della Qualità 
L'agire quotidiano è subordinato alla verifica continua dei bisogni delle 
persone per le quali si sta lavorando al fine di assicurare le azioni e le 
attività professionali necessarie sulla base dei seguenti principi: 
 

 Le risorse a tutti i livelli hanno come principale e fondamentale 
motivazione quella di " fornire prestazioni” che soddisfino le 
esigenze degli assistiti nell'ambito dell’impegno assunto 
dall’Associazione in relazione a norme ed etica professionale; 
 

 Il processo fondamentale dell’Associazione è il miglioramento della 
qualità rappresentato del raggiungimento del livello di 
soddisfazione per l’utente; 
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 La qualità è costituita da numeri, fatti e dati concreti per essere 
compresa e condivisa da tutti, con la necessità di rilevare, misurare 
e diffondere i dati relativi; 

 

 Le risorse che operano nell’organizzazione costituiscono l’elemento 
caratterizzante che, attraverso il miglioramento, diventa fonte di 
creatività, in un sistema dinamico di conoscenze diretto 
all'eccellenza; 
 

 La qualità può essere raggiunta solo se tutte le risorse condividono i 
contenuti della Politica della Qualità ed allineano ad essa la loro 
personale visione;  
 

 Nell'organizzazione vengono gestiti contemporaneamente molti 
percorsi personalizzati all’assistito che devono essere tra loro 
coordinati e continuamente misurati per renderli sempre più 
efficaci. 

 

Principi fondamentali  
 
Nell’espletamento delle varie attività, l’Associazione A.R.E.P. si è sempre 
impegnata al rispetto del cittadino come soggetto del diritto inalienabile 
alla salute ed ha considerato ogni persona che si rivolge al Centro nella 
triplice veste di: 
 

 paziente, in quanto portatore di un bisogno; 

 utente, in quanto fruitore di un servizio; 

 cliente, in quanto ha riposto la sua fiducia nel Centro. 
 
Per perseguire tali obiettivi, l’Associazione ha come punti di riferimento i 
seguenti principi: 
 

 Eguaglianza, nell'erogazione dei servizi che saranno forniti a tutti 
senza alcuna discriminazione;  

 Imparzialità, nei comportamenti che saranno determinati 
esclusivamente da criteri di obiettività e di giustizia; 
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 Diritto di Scelta, nel rispetto delle decisioni di ognuno di affidarsi o 
meno ai servizi dell’Associazione. Si intensificano gli impegni per la 
qualità affinché la struttura sia identificata come oggetto 
preferenziale di scelta; 

 Partecipazione, nel rispetto del diritto alla cooperazione da parte di 
tutti, sia attraverso suggerimenti che con l’espressione del proprio 
grado di soddisfazione per il miglioramento del funzionamento della 
struttura. 
 
Efficienza e Efficacia, nell’espletamento dei servizi e nel 
raggiungimento degli obiettivi, attraverso la messa in atto di 
metodologie di lavoro scientificamente valide ed aggiornate, e, 
l’applicazione di una buona prassi professionale quotidiana, deve 
essere sempre in collaborazione sia con l’assistito che con la 
famiglia. 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA  

L’Area Sociale è costituita da due edifici paralleli distaccati dal corpo centrale 

dell’AREP. Tutti i laboratori si trovano al piano terra con accesso diretto dal 

parcheggio, gli spazi sono così distribuiti: 

 1   spazio destinato all’accoglienza degli utenti 

 1    aula destinata al lab. Informatico 

 1    aula destinata al lab. Artistico 

 1    spazio destinato alla falegnameria 

 1    palestra polifunzionale 

 6    servizi igienici 

 1    ufficio 

 spazi in comune con area sanitaria (ambulatori, segreteria, servizi, piscina,         

spogliatoi, maneggio coperto, pista esterna, spazio verde, ecc.) 
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I NOSTRI UTENTI 

L’AREP accoglie persone di età dai 14 anni in su con disabilità congenita e acquisita 

che non necessitano di costante assistenza sanitaria. 

La frequenza ai laboratori varia a seconda del progetto individuale e della scelta da 

parte della famiglia.  

 

 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

Orario del servizio  

Il servizio è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orari di laboratorio dalle 

ore 9,00 alle ore 18,00. Sono previsti periodi di chiusura nell’ambito dell’anno 

relativi alle principali festività. 

RISORSE INTERNE 

Personale dell’area sociale 

N. QUALIFICA ORARIO 

1 Coordinatore di Settore Tempo pieno 

1 Terapista occupazionale  Tempo parziale 

2 Educatori professionali Tempo parziale 

1 Maestra d’arte Tempo parziale 

2 Manutentore/ custode/autista Tempo parziale 

 

 

 Risorse Di Supporto- Il Volontariato  

Le risorse esterne sono rappresentate da circa 50 volontari e tirocinanti 

universitari e di scuola superiore in numero variabile nell’arco dell’anno. 

I volontari rappresentano per l’Associazione una risorsa importante, senza la quale 

molte delle attività sociali e la raccolta fondi non potrebbero avere luogo. Questo 
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gruppo è caratterizzato da una grande eterogeneità dei partecipanti, in quanto 

molte sono le motivazioni che portano ad avvicinarsi al mondo della disabilità.  

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

L’accesso ad Arep Onlus può avvenire su richiesta dell’interessato, della famiglia, 

dell’Azienda ULSS, dei Servizi Sociali del territorio o su segnalazione dello 

specialista interno alla struttura. La presa in carico dell’utente segue una fase di 

valutazione con colloqui singoli o di gruppo con la famiglia. 

 

Area di integrazione sociale 

Modalità di accesso: 

Su richiesta della famiglia o su indicazione dei Servizi, viene effettuato un colloquio 

con l’educatrice di riferimento per valutare le possibilità di inserimento ed 

individuare gli ambiti più idonei. 

Si richiede la documentazione sanitaria della persona per registrarne anamnesi e 

percorso riabiliativo/sanitario svolto fino a quel momento. 

Nel caso di inserimento in attività sportive si richiede certificato medico rilasciato 

dal proprio medico di base. 

Nei casi in cui la segnalazione venga effettuata da parte dei Servizi con 

coinvolgimento nel Progetto Educativo Individuale, viene formulato un Progetto 

socio-Educativo che formula in modo dettagliato e verificabile gli obiettivi 

perseguiti nell’ambito delle attività di laboratorio. 

L’inserimento nella attività prevede il pagamento della quota sociale per l’anno in 

corso (periodo settembre-luglio), comunicata a settembre di ogni anno. 

 

Strumenti utilizzati:  

- modulo per la privacy 

- scheda informativa sulle attività 

- programma individuale 
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Verifica del percorso individuale: 

Viene registrata la presenza della persona alle attività. 

In alcuni casi, l’educatrice può programmare una valutazione in itinere e/o una 

valutazione al termine del percorso con la famiglia e, nel caso di un loro 

coinvolgimento nel Progetti, con i Servizi del territorio. 

 

Strumenti utilizzati: 

- scheda di presenza  

- scheda di valutazione da parte dell’operatore 
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Area Socio- educativa 
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Attività Sociali 

 
Importante e assolutamente prioritario è l’impegno in attività socialmente 
utili mediante la disponibilità di spazi e di persone qualificate per attività 
occupazionali, sportive, ricreative di promozione del reinserimento socio-
familiare. 
 

- Supporto socio-educativo alle famiglie  
- Attività socio-relazionale  
- Laboratori occupazionali-espressivi 
- Escursioni e visite guidate  
- Attività sportive 
- Iniziative e promozioni socio-culturali sul territorio 
- Soggiorni estivi e centri estivi  

 
Tutte le attività vengono organizzate e seguite da personale specializzato 
con il supporto di tirocinanti e di un gruppo di volontariato, che da anni 
sostiene tali iniziative.  
 
L’accesso alle attività viene regolato direttamente dall’educatore 
professionale in base alle disponibilità del Centro. 
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METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 

Aree operative 

Abbiamo suddiviso nelle seguenti Aree operative il nostro Servizio: 

1) Area di valutazione e orientamento 

2) Area di progettualità  

3) Area formativo-educativa 

4) Area ludico-ricreativa e di integrazione 

5) Area sport e benessere 

 

1) Area di valutazione e orientamento  

Una precisa analisi delle attitudini e delle potenzialità residue costituisce una 

condizione preliminare fondamentale per poter individuare efficacemente gli 

obiettivi di un corretto iter riabilitativo socio-sanitario; la valutazione si basa su più 

approcci diagnostici volti a definire le capacità nelle diverse aree funzionali: 

motoria, sensoriale, percettiva, di orientamento spazio-temporale, di 

apprendimento, di attenzione e vigilanza, di comunicazione, ecc. 

Mediante l’utilizzo di preposte check list, viene formulato un “profilo” funzionale 

della persona, in base al quale si può: 

 migliorare il livello di base di determinate funzioni mediante il 

potenziamento  delle attività di riabilitazione e/o attraverso l’adozione di 

ausili specifici e personalizzati 

 valutare il grado di capacità funzionale residua in modo standardizzato  

 formulare un giudizio di idoneità del posto di lavoro in relazione alle 

caratteristiche della persona. 

  

 

 

 



 

 

CdS    Revisione 11  del 10.05.2018          pag.13 di  20 

 

È vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, non autorizzata dall’ AREP– Villorba (TV) 
    

CdS 

 

2) Area di progettualità 

 

In questa fase, raccolti gli esiti delle valutazioni settoriali, si imposta un adeguato 

percorso personalizzato in pieno accordo con il paziente e con la famiglia con 

l’obiettivo di riportarlo ai livelli più elevati di autonomia e di benessere, percepito 

come uno stile di vita teso a migliorare il livello di salute e di qualità della vita.  

Nel progetto va data maggior attenzione a quelle aree risultate deficitarie in sede 

valutativa e attraverso la frequenza di attività prestabilite si cerca di riabilitare e/o 

migliorare le competenze del singolo.  Verifiche periodiche permettono di definire 

l’idoneità del percorso o la possibilità di effettuare eventuali modifiche e/o 

interruzioni.  

 

3) Area formativa-educativa 

 

Uno degli obiettivi che ci proponiamo è far sì che la persona disabile possa 

condurre una vita dignitosa e che possa interagire in maniera paritaria ed attiva in 

ambito sociale, perché ciò succeda vanno studiate ed attuate soluzioni pertinenti 

ed efficaci in ogni ambiente operativo. Lo spazio di laboratorio può essere inteso 

come “palestra” sia per favorire l’apprendimento di attività manuali sia per 

stimolare la persona a relazionarsi in un contesto di accoglienza e solidarietà. Le 

difficoltà pratiche possono essere superabili attraverso un’analisi del bisogno e 

una scelta corretta dell’ausilio sia esso informatico o di altro genere. Viene poi, se 

necessario, intrapreso un percorso di apprendimento e addestramento all’utilizzo 

dell’ausilio con costante monitoraggio per verificare l’effettivo raggiungimento 

della completa autonomia all’uso. 
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4) Area della riabilitazione attitudinale 

 

Per l’utenza che termina il percorso scolastico e rimane in attesa di un inserimento 

lavorativo o occupazionale nel territorio, si offre un progetto ad hoc finalizzato al 

mantenimento delle abilità cognitive, comportamentali e di autonomia. 

 

5) Area educativo formativa 

 

Le attività che rientrano in quest’area offrono all’utenza una stimolazione globale 

e la modalità di esprimere le proprie potenzialità e la propria personalità 

attraverso la pratica manuale, creativa ed espressiva. La proposta di tecniche 

specifiche in contesto di gruppo favorisce la socializzazione, lo sviluppo 

dell’autostima e l’incremento di dinamiche relazionali positive. 

 

6) Area ludico ricreativa e di integrazione 

 

La risorsa principale di quest’area è rappresentata dal “Gruppo” che prevede 

l’integrazione di soggetti con disabilità e normodotati sia attraverso attività con 

frequenza settimanale sia mediante eventi occasionali. Il “Gruppo” si fa 

protagonista per raggiungere obiettivi di socializzazione, conoscenza e aiuto 

reciproci e per meglio comprendere e rispettare i bisogni e le potenzialità altrui.  

Il coinvolgimento delle famiglie in questa, come in altre aree, è di fondamentale 

importanza, ritenendola risorsa indispensabile in ogni fase del progetto. 

In quest’ambito vengono organizzate uscite, gite, feste per ragazzi e adulti che 

desiderano condividere momenti di aggregazione, divertimento per favorire le 

relazioni interpersonali all’interno e all’esterno della struttura.  
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6) Area sport e benessere 

 

Primo obiettivo perseguito da queste attività è innanzitutto il miglioramento dello 

stato di benessere psicofisico dell’individuo. Ciascuna disciplina mira a:        

 Far acquisire maggior mobilità 

 Favorire il controllo del peso corporeo 

 Facilitare il contatto corporeo  

 Sviluppare una capacità di confronto con gli altri  

 Stimolare una competizione positiva 

 Favorire la conoscenza di sé e del proprio corpo ed il superamento dei 

propri limiti. 
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STRUMENTI DI LAVORO 

Per ciascun utente viene formulato un Progetto Personalizzato comprensivo di: 

 Dati generali 

 Documentazione dei Servizi invianti e copia della documentazione 

sanitaria 

 Osservazione e profilo funzionale 

 Pianificazione degli obiettivi 

 Verifica e controllo 

Vengono inoltre realizzati incontri d’equipe tra gli operatori coinvolti nei Progetti 

Personalizzati con i seguenti obiettivi: 

 Stesura e verifica dei Progetti Personalizzati 

 Organizzazione e verifica delle attività del Centro e gestione condivisa dei 

problemi emergenti 

 

STRUMENTI DI RELAZIONE CON L’UTENZA E CON LA FAMIGLIA 

Vengono organizzati degli incontri con le famiglie e gli utenti stessi in un’ottica di 

condivisione con le seguenti finalità: 

 formulazione del Progetto Personalizzato 

 presentazione e verifica del Progetto del Centro 

 gestione di problematiche specifiche 

 condivisione di momenti ludico-ricreativi per favorire l’integrazione della 

famiglia nel contesto comunitario 
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RAPPORTI CON I SERVIZI 

Il Progetto Personalizzato prevede la collaborazione con i Servizi coinvolti nella 

gestione dell’utente, quali: 

 Aziende ULSS  

 Provincia di Treviso  

 Comuni del territorio (Servizi Sociali e Assessori alle Politiche Sociali) 

 

Le figure professionali di riferimento al Progetto Personalizzato vengono inoltre 

convocate nelle Unità Valutative Multidimensionali allo scopo di rendere effettivo 

l’obiettivo di un lavoro integrato in rete. 

Vengono infine organizzati incontri con Associazioni e gruppi del territorio per 

iniziative e attività occasionali. 



 

 

CdS    Revisione 11  del 10.05.2018          pag.18 di  20 

 

È vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, non autorizzata dall’ AREP– Villorba (TV) 
    

CdS 

 

CONTENUTI ED OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ 

Attività sportive 

Gli obiettivi e le finalità perseguite mirano a migliorare e a mantenere un buono 

stato di salute generale nonché a favorire lo sviluppo delle capacità relazionali 

attraverso situazioni di competizione positiva e di gioco di squadra. 

Sono attivi i seguenti corsi: 

 Acquaticità 

 Attività individuale in acqua rivolta a soggetti con autismo 

 kick boxing 

 

- ACQUATICITA’ 

Finalità ed obiettivi 

Attività sportive finalizzate a far acquisire conoscenza e dimestichezza con 

l’ambiente acquatico e a favorire una stimolazione psicomotoria attiva, 

valorizzando le capacità residue di ogni utente e potenziando lo spirito di gruppo 

in un contesto di competizione positiva.  

- ATTIVITÀ INDIVIDUALE IN ACQUA RIVOLTA A SOGGETTI CON 

AUTISMO 

Finalità ed obiettivi 

Il nuoto è utilizzato come veicolo per raggiungere obiettivi terapeutici e attuare il 

processo di socializzazione e integrazione con il gruppo dei pari. Il bambino che 

impara a nuotare durante l’intervento può ridefinire le relazioni con il terapeuta e 

con gli altri bambini. Raggiunta l’autonomia, infatti, il soggetto, che nella fase 

iniziale aveva mostrato soltanto evitamento e allontanamento, può dimostrare, in 

piena indipendenza, un’intenzionalità relazionale con il terapeuta e con 

l’eventuale gruppo d’integrazione. Il soggetto quando si appresta ad imparare le 

attività natatorie, si sente libero di esplorare l’ambiente acqua e capace di 

interagire in quest’ultimo. Con queste nuove capacità  
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acquisirà autostima e un senso di autoefficacia supportato e rinforzato dal 

terapeuta e dalla famiglia. In sintesi l’attività in acqua favorisce l’apprendimento e 

lo sviluppo del bambino autistico a livello emozionale, cognitivo, 

comportamentale, senso-motorio, sociale e comunicativo. 

 

-KICK BOXING 

Finalità ed obiettivi 

Atre marziale che permette di sviluppare capacità di controllo delle emozioni, 

sicurezza, aumento dei tempi di relazione e dell’autostima, offrendo un contesto 

di integrazione tra i partecipanti. 

Laboratori 

Sono stati attivati i seguenti laboratori: informatica, falegnameria, attività artistica, 

attività di ballo, laboratorio di ricamo, progetto contenitore.  

 

-LABORATORIO DI INFORMATICA 

Finalità e obiettivi: 

L’attività informatica è l’approccio terapeutico più idoneo e accettato per favorire 

la comunicazione, potenziare le abilità cognitive (attenzione, memoria, rapporti 

causa-effetto, ecc.) e stimolare la curiosità e l’interesse. Ma è soprattutto il mezzo 

attraverso il quale il disabile con importanti difficoltà di comunicazione può 

entrare in relazione con gli altri; l’individuazione di ausili hardware e software 

specifici agevolano l’utente e lo rendono autonomo nel suo compito, aumentando 

l’autostima e migliorando notevolmente la sua qualità di vita. 

In base al Progetto Personalizzato di ciascun utente vengono proposte attività 

diverse con obiettivi specifici, quali: 

1) formazione informatica nei seguenti ambiti: 

 conoscenza e addestramento all’uso del computer 

 utilizzo del computer come facilitatore della comunicazione 
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 alfabetizzazione e apprendimento di nozioni fondamentali relative                           

all’attività di ufficio (videoscrittura, fogli di calcolo, database, navigazione e 

gestione della posta elettronica) 

 apprendimento di tecniche di grafica e fotoritocco: introduzione 

all’acquisizione e al trattamento delle immagini e le applicazioni grafiche 

per la stampa 

2) informazione telematica, dove l’utente più “esperto” può gestire, all’interno del 

sito, un servizio che fornisca informazioni su iniziative del Centro e del territorio, 

su norme legislative, su convegni e/o congressi di interesse comune. 

3) laboratorio editoriale, come spazio attivo in cui l’utente cura la redazione di un 

giornalino trimestrale sia telematico che cartaceo, in cui vengono raccolti testi, 

foto, poesie e interviste realizzati dagli utenti stessi. 

 

-LABORATORIO DI FALEGNAMERIA 

Finalità e obiettivi: 

L’attività prevede la realizzazione di oggetti in legno mediante l’uso di attrezzature 

manuali e di macchinari elettrici che possono essere adattati alle difficoltà dei 

partecipanti. Congiuntamente all’apprendimento delle tecniche per la lavorazione 

del legno, l’attività persegue finalità di tipo relazionale: la collaborazione e l’aiuto 

reciproco favoriscono la crescita della propria autostima e tali conquiste possono 

poi essere trasferite nella propria vita quotidiana. 

Gli obiettivi del laboratorio sono i seguenti: 

 Ideazione, pianificazione, creazione, assemblaggio e rifinitura di semplici 

manufatti in legno 

 Collaborazione e aiuto reciproco 

 Sviluppo di abilità fini motorie e di coordinazione oculo-manuale 

 Sviluppo di abilità di pianificazione e all’organizzazione del lavoro e alle    

tempistiche di consegna. 
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LABORATORIO DI ARTEMISTA 

Finalità e obiettivi: 

Il termine “artemisia” sta ad indicare un ventaglio di proposte in campo artistico-

creativo offerte all’utenza che opera in contesto di gruppo, con l’affiancamento 

costante di un operatore, che di volta in volta propone soluzioni personalizzate per 

favorire l’esecuzione del lavoro. Oltre alle evidenti indicazioni per il 

mantenimento/miglioramento della manualità, della coordinazione, 

dell’attenzione, queste attività, attraverso l’utilizzo di una molteplicità di materiali, 

offrono stimolazioni sensoriali importanti e stimolano la creatività dei partecipanti 

che vengono spesso coinvolti nella scelta dei materiali, nella confezione dei 

manufatti nonché nelle fasi di preparazione e riordino del materiale a termine 

dell’attività. Le relazioni interpersonali, lo spirito di gruppo e la gratificazione 

personale sono altre, ma non meno importanti, finalità. 

Il programma prevede l’apprendimento e l’approfondimento di varie tecniche 

artistiche decorative che sviluppano capacità nuove e stimolano manualità 

grossolana e fine; con il supporto di ausili adeguati (pennelli con impugnature 

particolari, spugne, telai adattati, ecc) e la collaborazione reciproca tra i 

partecipanti ai gruppi di lavoro anche le menomazioni più debilitanti possono 

venir superate. 

Tecniche proposte: 

 decoupage su legno, vetro, polistirolo 

 stucco su legno 

 shabby chic 

 colorazione del legno 

 ceramica 

 vimini 

 icone 

 decorazione di vassoi e di altri oggetti in legno 
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LABORATORIO DI RICAMO 

Finalità ed obiettivi 

Il laboratorio mira a favorire l’espressione personale, creativa e l’elaborazione dei 

lavori a mezzo punto e punto croce, ognuna per le sue potenzialità e capacità. La 

creazione espressiva determina inoltre una gratificazione che deriva dalla 

realizzazione di un prodotto finito, condiviso con il gruppo e con chi conduce 

l’esperienza. In tal modo si favoriscono le relazioni interpersonali e la 

comunicazione empatica.  

Gli obiettivi fondamentali delle attività proposte sono quindi: 

 valorizzare le capacità residue di ciascun partecipante,  

 sviluppare abilità fini motorie e di coordinazione oculo-manuale 

 facilitare la coesione e il dialogo all’interno del gruppo 

 aumentare l’autostima attraverso la produzione di oggetti/prodotti    

artistici. 

 

ATTIVITA’ DI BALLO 

Finalità e obiettivi: 

Oltre all’aspetto psico-motorio, finalità importanti di quest’attività sono: 

l’aumento della coordinazione e del senso del ritmo, l’equilibrio, la percezione 

dello spazio e delle distanze. Si mira inoltre a sviluppare l’aspetto relazionale e 

psicologico: la percezione di sé e dell’altro, l’aiuto reciproco e la capacità di stare 

all’interno di un gruppo. 

Ogni partecipante ha a disposizione uno spazio per proporre musiche e passi in 

modo da sostenere in ognuno la capacità di assumere un ruolo attivo rispetto il 

gruppo, imparare a conoscersi, comprendere le dimensioni dell’altruismo, nonché 

apprezzare il sano divertimento. 
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PROGETTO AQUILONE 

 

Finalità Ed Obiettivi 

Il progetto si rivolge a ragazzi e ragazze tra i 16 ed i 30 anni che, terminato il 

percorso scolastico previsto, esprimono l’intenzione e la necessità di continuare a 

frequentare attività che mantengano le abilità acquisite nonché lo stimolo 

cognitivo e manuale in attività di gruppo supportati da educatori professionali 

preparati. 

Gli obiettivi fondamentali delle attività proposte sono quindi: 

 mantenimento abilità di letto- scrittura; 

 affinamento capacità manuali fine e grosse; 

 mantenimento autonomie personali; 

 capacità relazionali e del lavoro in gruppo; 

 utilizzo degli strumenti informatici 

 rispetto delle regole 

Attività proposte: 

 lavori creativi  e manipolativi 

 attività al computer 

 attività di economia domestica e legate alla persona 

 attività motorie 

 attività di orticoltura 

 attività a calendario festività. 
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Strumenti di Verifica per il rispetto degli standard 
 
Gli standard sopra elencati vengono verificati e quindi aggiornati attraverso 
l'utilizzo delle Schede valutazione del grado soddisfazione cliente. 
Periodicamente, il Responsabile Gestione Qualità, analizza le Schede 
compilate, al fine di individuare eventuali scostamenti rispetto agli 
standard prefissati. 
 

 

Allegato 1. PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE INIZIALE UTENTI DI AREP 

SOCIALE 

Il percorso di valutazione si rivolge a persone con disabilità acquisita o congenita in 

età evolutiva o adulta.  

La valutazione può essere attivata su richiesta dell’interessato, della famiglia, 

dell’Azienda ULSS o dei Servizi Sociali del territorio, con la finalità di: 

- fornire un bilancio delle necessità di ausili specifici per le disabilità 

riportate e fornire l’adeguato addestramento; 

- orientare rispetto ad un inserimento socio-lavorativo; 

- predisporre un inserimento nelle attività del Centro a scopo riabilitativo o 

socializzante. 

La valutazione ha durata da 8 a 40 ore nell’arco di due mesi e viene svolta da 

educatori o terapisti occupazionali. 

FASE 1: ANALISI DELLA DOMANDA 

Colloquio iniziale con l’utente e il familiare: 

Obiettivi: 

- raccolta informazioni personali e presentazione delle attività di valutazione 

- definizione delle norme comportamentali cui attenersi 

- raccolta di informazioni utili da parte del familiare su aspetti familiari legati 

alla gestione dell’utente  

Strumenti: 

- Questionario di Integrazione nella Comunità (CIQ) 
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FASE 2: VALUTAZIONE 

Valutazione informatica: 

Obiettivi: 

- valutazione del livello di competenze informatiche 

- valutazione disabilità cognitive e comportamentali in ambito occupazionale 

- valutazione del grado di autonomia possibile 

- valutazione ausili 

Strumenti: 

- kit di valutazione di abilità informatiche (Microsoft Word ed Excel; 

strumento realizzato presso il Centro) 

 
 

Impegni e programmi per la Qualità 
 
L’Associazione garantisce a tutti i cittadini che usufruiscono delle 
prestazioni erogate: 

- Completezza dell'informazione sul trattamento dei dati attraverso la relativa 
informativa e dichiarazione di consenso; 

- Riservatezza e rispetto dell’utente nei trattamenti e nelle altre prestazioni 
sanitarie; 

- Personalizzazione dell'assistenza per tutti i trattamenti. 
 
L’associazione si impegna a migliorare costantemente il servizio relativo 
all'accuratezza dei trattamenti e all'accoglienza mediante le seguenti 
azioni: 

- Stabilire procedure il più possibile vicino alle esigenze degli utenti relative 
alla gestione dell’accettazione 

- Aggiornare la formazione del personale non solo relativamente alla buona 
prassi professionale ma anche al miglioramento relazionale con gli utenti 

- Raccogliere ed analizzare le Schede di valutazione al fine di orientare 
l’organizzazione in funzione dei bisogni degli utenti. 
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Meccanismi di Tutela e Verifica 
 
La Presidenza e la Direzione, qualora si dovessero presentare dei reclami 

per esclusione dai percorsi sociali, si riserveranno un tempo massimo di 30 

giorni per le dovute verifiche. 

Ad ogni reclamo si risponderà in forma scritta. 

 

 Indagine per il miglioramento continuo 

 

Con cadenza annuale il Referente Operativo della Gestione Qualità 

raccoglie i dati di Soddisfazione e di Reclamo Cliente e effettuerà un  analisi  

attraverso l'uso di tecniche statistiche. 

Con la collaborazione dei Coordinatori delle aree risultate inefficienti dopo 

i sondaggi, la Direzione programma le Azioni Correttive finalizzate 

all'eliminazione delle cause delle Non Conformità riscontrate. 
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Numeri utili  

 

Per Informazioni e contatti: 

 

- Coordinatore e servizio trasporti: 0422/1837039; barbara.zanin@arep.it 

- Settore Sociale: 0422/1837039; sociale@arep.it 

- Laboratori: 0422/1837039 

 

 

Modalità di accesso 

 

Il Centro è raggiungile secondo le diverse modalità di seguito riportate: 

Autobus da e per Treviso con fermata Villorba (Centro). 

Ferrovie dello Stato: Stazione di Treviso e Lancenigo di Villorba.  

Taxi da Treviso (tel. 0422 400152-400161-405529). 

 

Il Centro è dotato di ampio parcheggio riservato ed è dislocato su due piani con 

accesso diretto e assistito, nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza ed inoltre non 

presenta barriere architettoniche.  

È accessibile in ogni suo settore dal paziente in carrozzina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:barbara.zanin@arep.it
mailto:sociale@arep.it
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Prendi la tua vita in mano  

e  pensa come l’hai trascorsa. 

Forse il tempo sarà stato clemente con te 

o forse ti sarà sembrato esser vissuto 

in un logorante stato di perenne apnea. 

 

Forse il sorriso ed il buon umore 

avranno camminato a braccetto 

con il rispetto e la gentilezza 

o molto probabilmente 

si saranno nascosti nell’ombra della tua anima. 

 

Forse il tuo cuore avrà palpitato mille volte 

e sarà stato accolto dal calore di altrettanti cuori 

o forse i suoi battiti saranno serviti 

solo a mantenerti in vita 

 

Forse pensare a tutto ciò accorcerà la speranza 

o forse riuscirai a cogliere il segreto della vita. 

 

In ogni caso 

se giungerai agli ultimi passi 

credendo di essere solo 

guarda avanti  

e se lo vorrai 

scorgerai l’unica vera speranza. 

 

27/28 dicembre 2005 

Andrea De Ruos 


