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INTRODUZIONE 

 

L’Associazione Codice Segreto è un’associazione di promozione sociale che opera a Cagliari ed organizza 

attività dedicate a persone con disabilità intellettiva con lo scopo di creare momenti di aggregazione, di 

confronto, crescita e stimolo per l’autonomia individuale.  

Le attività realizzate sono diverse e personalizzate, ma tutte incentrate sull’integrazione e sul 

potenziamento delle abilità individuali, con lo scopo di migliorare il benessere psicofisico dei propri utenti, 

alleggerire il carico familiare e creare l’opportunità di una vita pienamente vissuta. 

 

PRESENTAZIONE CENTRO 

Casa Futuro si connota come un luogo nel quale valorizzare e arricchire l’esperienza personale ed il vissuto 

di persone con disabilità intellettiva, promuovere la crescita e lo sviluppo di competenze e autonomie, 

creare occasioni di integrazione, socializzazione, condivisione e supporto alle famiglie.  

La struttura è composta da 175 mq coperti, un ampio giardino ed una terrazza. Al suo interno si trovano un 

ingresso con spazio di accoglienza, 3 ambienti polivalenti, una cucina, un ufficio amministrativo e i servizi 

attrezzati per disabili.  

Il personale ha a disposizione uno spogliatoio separato con annesso bagno.  
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ORGANIGRAMMA 
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DESTINATARI 

Il Centro si rivolge a persone di tutte le età con disabilità intellettiva, cognitiva e/o relazionale.  

Offre un servizio di tipo educativo e socializzante finalizzato all’acquisizione e/o mantenimento 

dell’autonomia individuale, all’integrazione sociale e all’acquisizione di abilità propedeutiche per la vita 

indipendente. 

Il Centro si propone inoltre come spazio di supporto alla vita familiare particolarmente necessario per 

consentire alla famiglia di mantenere al proprio interno il Soggetto con disabilità, consentendo a 

quest’ultimo l’acquisizione di comportamenti socialmente accettati. 
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MODELLO EDUCATIVO  
Tutte le attività del centro sono studiate per valorizzare ogni soggetto con disabilità come persona, con dei 

desideri e bisogni. Per questo per ogni utente e insieme ad esso vengono creati dei progetti individualizzati 

che comprendano le sue necessità, ma anche le sue inclinazioni e passioni.  Ogni progetto, quindi, mira a 

fornire risposte specifiche attraverso interventi atti a valorizzare la persona in tutti i suoi ambienti di vita.  

All’interno del centro viene adottato un modello “familiare”, basato su un rapporto affettivo ed educativo 

privilegiato che coinvolge gli utenti e chi se ne occupa. 

Si lavora costantemente per promuovere opportunità che portino al miglioramento della qualità di vita 

degli utenti e dei loro familiari, offrendo sostegni concreti e funzionali alla realizzazione del proprio 

progetto di vita. La programmazione di tutte le attività tiene conto dei Progetti Educativi Individualizzati 

nella scelta di obiettivi, strategie d’intervento, contenuti e modalità relazionali. Fondamentale per il suo 

percorso educativo è che il soggetto ricopra un ruolo attivo: la possibilità di scelta di ogni utente è un 

elemento essenziale per rafforzarne l’autonomia, l’identità e le basi per la propria autodeterminazione. 

Ogni intervento riguarda i vari contesti di vita della persona e viene promossa l’applicazione delle stesse 

strategie facilitanti anche negli altri contesti di vita, sia interni che esterni al centro. La scelta delle attività 

viene quindi effettuata in base alle potenzialità e alle specificità della persona, all’età, alle sue competenze, 

alle preferenze individuali, dando priorità alle attività funzionali all’autonomia e alla partecipazione alla vita 

comunitaria.  

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, vengono creati piccoli e grandi gruppi in base alla patologia, all’età, 

alle capacità psico-attitudinali e quelle individuali di autonomia e di relazione. I gruppi consentono agli 

utenti di sviluppare autonomie nuove, creare rapporti di amicizia con i compagni, stimolare un confronto 

positivo che porti al miglioramento ed alla crescita.  

La scelta di svolgere le attività in un contesto di gruppo è di primaria importanza, perché esso rappresenta 

un luogo di sperimentazione all’interno del quale si manifestano dinamiche fondamentali per sviluppare le 

relazioni con gli altri e per contribuire alla formazione del sé.  

Fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi è la collaborazione tra familiari degli utenti e operatori. 

Prioritario è creare un rapporto di reciproca fiducia con essi, al fine di programmare al meglio il lavoro 

educativo all’interno del centro e delle mura domestiche, tramite il supporto della famiglia.  
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LE ATTIVITA’ DEL CENTRO 

 

Nel percorso verso la creazione di una vita adulta, i giovani con disabilità intellettiva si trovano ad 

affrontare diversi cambiamenti. Uno dei più importanti, che segna il passaggio ad una vita più consapevole 

ed autodeterminata, coincide con la fine dell’iter scolastico. I giovani, infatti, si trovano nella condizione di 

dover colmare il vuoto lasciato dalla fine della scuola, con il conseguente distacco da un ambiente 

partecipato quotidianamente, ricco di scambi, relazioni e confronti con il gruppo dei pari. Emerge, quindi, la 

difficoltà a gestire un quotidiano, perché i giovani si trovano ad affrontare una nuova fase della vita, in cui 

non si è più dei bambini, ma nel contempo non si è ancora pienamente adulti ed è necessario destreggiarsi 

con tutte le problematiche che la strada per definirsi propriamente adulti porta con sé. 

Inoltre i familiari si trovano nella necessità di avere un alleggerimento del carico familiare, soprattutto 

durante le ore lavorative e cercano dei contesti in cui inserire il proprio figlio con la certezza e la serenità 

d’animo che si trovi in un ambiente per lui stimolante e protetto. 

Casa Futuro nasce per creare il contesto adeguato perché si sviluppino le condizioni ottimali per una reale 

emancipazione e la creazione di un percorso di vita adulta. Si pone come un ambiente inclusivo, stimolante 

e coinvolgente al cui interno si darà spazio alla voce dei giovani e si creeranno le condizioni per un 

ambiente partecipato e partecipante che consenta a tutti di esprimere al meglio le proprie peculiarità e 

passioni, di seguire i propri desideri e le proprie inclinazioni, di confrontarsi con il gruppo dei pari con il 

tramite di attività che offrano stimoli per esprimersi al meglio e vivere una vita piena ed adeguata.  

Centro focale di tutte le attività è la persona umana e la sua autodeterminazione, la consapevolezza dei 

propri bisogni e desideri, l’attivazione delle risorse interpersonali e del potere di scelta.  

All’interno del centro si svolgeranno dei percorsi distinti, ma complementari.  

 

 

  

 PERCORSO AUTONOMIA 
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Casa Futuro vuole creare un contesto di stimolo e di crescita, diventando un luogo protetto e inclusivo in 

cui potersi sperimentare come giovani consapevoli dei propri desideri e uomini e donne del domani. Il 

percorso nasce dall’esigenza di portare i giovani alla consapevolezza del loro agire all'interno della società e 

di stimolare le famiglie ad un’attenta riflessione sul “durante noi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

L’obiettivo è quello di creare un percorso didattico che offra agli utenti l'opportunità di imparare a gestire 

la propria vita quotidiana, il proprio lavoro, i propri hobbies e le relazioni interpersonali, come accade per 

tutti gli individui adulti. Il percorso di autonomia vuole inoltre fornire sicurezza ai familiari per il futuro dei 

propri cari, in un ambiente sano, confortevole e protetto. Durante il percorso si lavora per potenziare le 

autonomie personali e per l’acquisizione di nuove competenze nell’ottica di promuovere l’emancipazione 

dal nucleo familiare in vista di un futuro in co-housing o di una vita in famiglia con maggiori consapevolezze 

e capacità. 

Si potenzia anche l’autodeterminazione individuale rendendo i giovani adulti consapevoli delle proprie 

capacità domestiche, relazionali e sociali, dei propri sogni e desideri e della propria autonomia. Il percorso 

vuole fornire anche un alleggerimento del carico familiare e rendere più semplice il progetto di una vita 

autonoma, piena di interessi e di attività che aiutino a crescere ed a sentirsi responsabili delle proprie 

scelte. Passare dalla situazione dell’essere accuditi a quella di prendersi cura di sé, consente una riduzione 

dell’eterna presenza educativa ed assistenziale che va ad impattare positivamente sulla comunità, 

generando una riduzione delle spese pubbliche. 
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Durante gli incontri si offrono anche stimoli per la gestione del tempo libero, il rispetto delle regole e la 

creazione di legami amicali che fungano da stimolo e motore per una crescita personale e l’attivazione delle 

risorse personali.  

Come si articola 

Si articola in un giorno settimanale di incontro in piccolo gruppo della durata di tre ore ed in un 

pernottamento al mese per sperimentare le competenze acquisite durante l’incontro settimanale.  

Aree di intervento 

Diverse sono le aree che verranno affrontate, in maniera trasversale: 

- Cura dell’ambiente di vita: pulizie e manutenzione ordinaria della casa, lavatrici, cucina, spazi 

condivisi; 

- Cura di sé e comportamento sociale: informazioni stradali, uso del telefono e del pc, conoscenza 

dei propri dati, regole di comportamento, norme sicurezza, convivenza rispettosa, raccolta 

differenziata, numeri di emergenza; 

- Orientamento e comportamento stradale: indicazioni stradali, norme stradali, riconoscimento 

punti di riferimento, conoscenza dei supermercati e dei negozi di uso comune (bar, cinema), utilizzo 

dei mezzi pubblici;  

- Uso del denaro: riconoscimento dei vari tagli, utilizzo, resto, previsioni di spesa, corrispondenza 

prezzo – denaro, corrispondenza prodotto - negozio; 

- Relax e tempo libero: gestione del tempo, creazione di rapporti amicali, sviluppo abilità sociali.  

 

LABORATORI DIURNI 

Casa Futuro vuole essere in luogo in cui stimolare i partecipanti ad acquisire le corrette norme di 

comportamento nei diversi contesti di riferimento, lo sviluppo del senso di responsabilità, la capacità di 

collaborare e di portare a termine i compiti assegnati.  

Obiettivi 

Il centro propone diversi tipi di attività, tutte studiate in base alle capacità ed attitudini dei partecipanti e 

che stimolano la loro autonomia personale, aumentando il senso di autostima e migliorando il benessere 

psicofisico. Le singole attività sono orientate ad aiutare gli utenti a raggiungere un più equilibrato rapporto 

con sé stessi e con gli altri, nonché ad acquisire comportamenti e competenze indispensabili nella vita 

quotidiana. Esse sono gli strumenti principali attraverso i quali raggiungere gli obiettivi dei progetti 

personalizzati.  
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Lo schema delle attività viene aggiornato periodicamente per consentire agli utenti di sperimentarsi in 

compiti diversi durante il corso dell’anno e per promuovere il mantenimento e l’ampliamento pratico delle 

competenze e abilità possedute da ciascuno di loro. Le attività organizzate, tutte fondamentali per il 

raggiungimento degli obiettivi individuali, sono di diverso tipo: artistiche, didattiche, educative, ricreative e 

socializzanti, di stimolo all’autonomia individuale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività proposte 

Nello specifico le attività proposte sono: 

- attività educative finalizzate all'autonomia personale, che consentano agli utenti di adattarsi ai 

vari momenti della giornata, facendo attenzione all'organizzazione dei ritmi giornalieri, 

all'autonomia nell'alimentazione, nell'abbigliamento, all'igiene personale, all'orientamento nello 

spazio. A questo proposito sono previste le seguenti attività: programmazione, estetica, piccola 

manutenzione centro, piccoli lavori di giardinaggio, acquisti;  

- attività artistiche finalizzate allo sviluppo delle capacità espressive ed artistiche individuali, allo 

sviluppo della coordinazione oculo-manuale e della motricità fine, alla comprensione del proprio 

corpo e della sua funzionalità, al riuso e riciclo di materiali, alla creazione di opere d’arte che siano 

la libera espressione del proprio mondo creativo. Gli utenti partecipano in modo attivo anche alla 

fase di progettazione delle idee, grazie agli strumenti forniti dagli educatori. Nello specifico sono 

presenti le seguenti attività: laboratorio artistico – manuale, laboratorio di pittura, laboratorio di 

paste modellabili, laboratorio di riciclo creativo, laboratorio di acquerelli; 
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- attività educative con significato prevalentemente psicomotorio, attività espressive volte a far 

raggiungere ai soggetti una maggior coscienza di sé, del mondo, delle capacità di controllare il 

proprio corpo e il proprio movimento utilizzandolo a scopo esplorativo, comunicativo, relazionale e 

creativo. Si tratta di: animazione teatrale, movimento con la musica, laboratorio ludico-espressivo, 

ascolto musica;  

- attività didattiche finalizzate al mantenimento dei concetti appresi durante il percorso scolastico 

e delle capacità base indispensabili nella vita quotidiana (leggere, scrivere, fare i conti), allo 

sviluppo di nuove competenze per una maggiore comprensione del vivere all’interno della società, 

alla scoperta del mondo e della sua salvaguardia. Nello specifico le attività didattiche 

comprendono: lettura, comprensione e rielaborazione di un testo, esercizi di pregrafismo e di 

scrittura, esercizi di calcoli matematici, percorsi di educazione civica ed educazione stradale, visione 

e rielaborazione di brevi filmati o di film a carattere educativo, creazione ed impaginazione di un 

giornalino, percorsi di educazione ambientale.  

- attività educative di socializzazione e sviluppo delle autonomie relazionali che permettano ai 

ragazzi di conoscere l'ambiente in cui vivono, dentro e fuori dal Centro, di migliorare l'interazione e 

le capacità relazionali e di confronto anche con l'esterno. Allo scopo sono state attivate le attività di 

uscite sul territorio, spesa al supermercato, mercato, acquisto giornale e acquisti personali; 

- attività educative finalizzate all’insegnamento delle regole e del rispetto degli altri, della 

comprensione delle corrette norme di comportamento nei diversi contesti di riferimento, della 

creazione di rapporti amicali e di reciproco aiuto, della condivisione di momenti di vita e di desideri. 

Per la creazione di momenti di condivisione e di socializzazione verranno utilizzati come traino 

giochi di società, giochi di ruolo e di movimento, giochi di espressività e di animazione teatrale,  

- uscite didattiche finalizzate alla scoperta del territorio, della città, gite didattiche/ludiche, vacanze 

estive, visite guidate a mostre o ad eventi cittadini.  

Servizi extra 

Sono attivabili su richiesta: 

- servizio transfer dal domicilio al centro e viceversa;  

- servizio di accoglienza pre e post attività;  

- servizio catering per il pranzo;  

- attività pomeridiane.  
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AREA PSICOLOGICA 

PROGETTO VIP CLUB GIOVANI 

Il Progetto nasce dalla necessità di favorire l’incontro, l’integrazione e il confronto tra i ragazzi attraverso 

l’acquisizione di un codice di discussione e modalità comunicative ed artistiche che consentano di scoprire e 

rafforzare attraverso il gruppo, il valore dell’amicizia, del confronto e della condivisione.  

Lo Special Club Segreto è il luogo esclusivo e speciale in cui il gruppo codice segreto porta avanti le proprie 

conversazioni. Come ogni Club porta con sé l’esercizio di un regolamento interno con le sue regole.  

Il coordinatore del progetto è lo psicologo dott. Michele Vargiu. 

Obiettivi 

 imparare il rispetto dell’altro; 

 imparare a condividerei propri stati d’animo senza paura 

Risultati attesi 

imparare a rispettare sé stessi e gli altri; aprirsi alle difficoltà altrui.  

Metodologia e contenuti 

il percorso si articola in n. 1 incontro mensile di conversazioni su tematiche scelte appositamente 

attraverso lo strumento del gruppo di Parola e dell’arte terapia.  Inoltre ulteriori due incontri verranno 

svolti per creare un grande collage rappresentante delle conversazioni svolte.  

Conversazioni speciali 

Si tratta di creare i presupposti affinché i ragazzi in gruppo imparino a condividere le proprie emozioni e i 

propri pensieri senza averne paura. Le conversazioni dovranno diventare il presupposto per la nascita e la 

fondazione di un gruppo che potrebbe durare negli anni. 

La funzione dell’Arteterapia dovrà essere un accompagnamento in ogni incontro alla nascita di una 

conversazione.  
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PROGETTO VIP CLUB FAMIGLIE 

Il Vip Club famiglie ha lo scopo di sostenere i genitori nell’affrontare i dolori e le preoccupazioni dell’essere 

genitori di un giovane con disabilità, accompagnando gradualmente il cambiamento e l’attivazione delle 

risorse individuali e di coppia. Si tratta di creare dei gruppi di genitori per accompagnare le famiglie nella 

vita quotidiana e per affrontate insieme le tematiche connesse all'autonomia e alla sessualità. L’auto-

mutuo aiuto si basa sull’azione partecipata delle persone che nel gruppo portano la propria storia e la 

propria esperienza. La forza e il successo dei gruppi consiste nella reciprocità di risorse che ogni 

partecipante porta in sé, nella condivisione con gli altri di un problema comune, nella relazione di aiuto e di 

sostegno che si instaura. I gruppi vengono guidati da un gruppo analista e da un operatore 

dell’associazione, creando tematiche di discussione comuni, legate al tema della disabilità e dell'essere 

genitori di una persona con disabilità intellettiva.  

Il coordinatore del progetto è lo psicologo Michele Vargiu. 

Obiettivi 

 Aiutare i partecipanti a comunicare nel gruppo i propri vissuti e le proprie emozioni riguardo ad 

alcune tematiche connesse all’essere genitore di un/una bambino/a con disabilità;  

 Sostenere e accompagnare i genitori nel percorso verso la piena accettazione del proprio figlio/a;  

 Cercare di prevenire possibili disagi psicologici.  

 

Metodologia e contenuti  

Il percorso si articola in n. 1 incontro mensile di conversazioni su tematiche scelte liberamente dalle 

famiglie.  I gruppi vengono condotti da un facilitatore, psicoterapeuta-gruppanalista, che ha la funzione di 

permettere l’attivazione delle dinamiche di auto-mutuo aiuto nel corso della discussione e da un operatore 

che ha la funzione di supportare le famiglie sia all’interno del gruppo che all’esterno, fornendo un supporto 

emotivo e un confronto continuo.  
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LE ATTIVITA’ ESTERNE AL CENTRO 

ATTIVITA’ SPORTIVE SPECIAL OLYMPICS – ASD POLISPORTIVA POPOLARE EXME’ 

Nel 2019 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Popolare Exmè 

ONLUS, prosegue il suo lavoro aumentando il numero dei suoi iscritti. Gestisce 

tutte le attività sportive ed è accreditata a Special Olympics, programma 

internazionale di allenamento sportivo rivolto a persone con disabilità 

intellettiva, che utilizza lo sport come mezzo per favorire la crescita personale, 

l’autonomia e la piena integrazione. Special Olympics, oltre ad essere un programma sportivo, è 

un appoggio educativo che propone ed organizza allenamenti ed eventi per ogni livello di abilità.  

Le manifestazioni sportive sono aperte a tutti e premiano tutti, sulla base di regolamenti 

internazionali continuamente testati e aggiornati. Attualmente l’associazione propone allenamenti 

di calcio a 5, di ginnastica artistica, di pallacanestro, di bowling, di nuoto e avviamento alla 

ginnastica per i più piccoli.  

 

“Lo sport come mezzo per favorire la crescita personale, l’autonomia e la piena integrazione delle 

persone con disabilità mentale”. 

 

 Gli allenamenti di calcio sono attivi dal 2010 con un incontro settimanale di un’ora e mezza. 

Codice Segreto e Polisportiva Popolare Exmè appoggiano la campagna Special Olympics PLAY 

UNIFIED, ovvero lo sport unificato tra atleti con e senza disabilità che vengono chiamati atleti partner.  

#PlayUnified si ispira ad un principio semplice: allenarsi insieme e giocare insieme, questo è il modo 

più semplice e immediato per far comprendere valori come l'integrazione e l'amicizia, abbattendo le 

barriere e i pregiudizi che ancora persistono nei confronti delle persone con disabilità intellettiva.  
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Laboratorio teatrale integrato Codice-Ferai 

Il laboratorio è condotto da Gà e Andrea Ibba Monni per Ferai Teatro 

supportati dagli operatori e dai volontari dell’associazione Codice 

Segreto. Si tratta di un laboratorio di teatro danza e innesti di teatro 

parlato che vede protagonisti attori e attrici dalle diverse abilità e non. 

E’ un percorso in cui vengono valorizzate e stimolate le attitudini 

artistiche individuali di ogni partecipante al laboratorio, l’utilizzo dello 

spazio, del corpo, l’interpretazione. Stimolare la capacità di esprimersi e 

di comunicare attraverso il proprio corpo, infatti, offre non solo 

un’esperienza di gioco e di divertimento, ma anche la riscoperta delle 

proprie capacità e l’accettazione piena della propria identità/diversità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il laboratorio è aperto a tutti: l’obiettivo è integrare le varie abilità e abbattere le barriere invisibili 

dell’indifferenza e del pregiudizio tra normodotati e diversamente abili. Lo strumento per perseguire lo 

scopo è il linguaggio universale del teatro che nasce e si nutre di un concetto fondamentale: siamo tutti 

normali in modi diversi, perciò la normalità è essere diversi l'uno dall'altro.  
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MAPPA DEL CENTRO 
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Modalità di inserimento  
Richiesta di accesso  

L’accesso al centro è l’esito di un processo di valutazione che parte dalla richiesta di inserimento presentata 

dalla famiglia e/o da amministratore di sostegno/tutore.  

La richiesta di inserimento si effettua presentando la domanda redatta su apposito modulo fornito 

dall’associazione, in seguito a contatto telefonico con il coordinatore da parte della famiglia o della 

struttura inviante. 

La domanda di ammissione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Certificato Commissione Medica di Prima Istanza attestante la condizione di disabilità (art. 3, 

comma 3, legge 104/92); 

 Certificato medico attestante la patologia e la terapia in atto; 

 Fotocopia documento di identità e tessera sanitaria; 

 Fotocopia eventuali relazioni socio-sanitarie e/o diagnosi funzionale; 

 Eventuale copia del provvedimento del tribunale della nomina dell’amministratore di sostegno. 

La domanda di ammissione sarà verificata dal coordinatore ed esaminata dall’equipe multidisciplinare per 

la valutazione dell’idoneità all’inserimento del richiedente nella lista di attesa. 

 
 
Gestione lista d’attesa  
 
Laddove si verificasse la disponibilità di posti presso la struttura (in caso di trasferimento o dimissione di 

utenti già inseriti), si provvede ad un nuovo inserimento attingendo dalla lista d’attesa. I parametri valutati 

per lo scorrimento della lista d’attesa, sono molteplici. Casa Futuro è una struttura accreditata per 

accogliere 16 utenti e dalla lista d’attesa verrà individuato il nominativo dell’utente da inserire secondo i 

seguenti criteri: 

1. Data di ricezione richiesta; 

2. Valutazione di compatibilità con la struttura e con gli altri ospiti; 

3. Urgenza dell’inserimento; 

4. Contesto familiare; 

5. Durata dell’inserimento. 

Dopo una prima fase di valutazione documentale del caso, si procede con la conoscenza diretta, e 

successivamente si stabilisce un iter d’ingresso individualizzato, in accordo con la famiglia e il servizio 

sociale inviante. 

 

 
Modalità e fasi di inserimento  

Una volta accolta una richiesta, concordata con la famiglia ed i referenti istituzionali la data di inizio 

frequenza, l’equipe educativa pianifica un inserimento graduale dell’utente che preveda un periodo di 

ambientamento con l’eventuale presenza di un operatore con rapporto 1:1 e/o la frequenza con orario 

ridotto. 

In caso di accoglimento della domanda il coordinatore contatta la famiglia/tutore o la struttura inviante 

per: 
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1. Colloquio preliminare tra famiglia/tutore e coordinatore (presentazione del servizio; raccolta dei 

dati socio-ambientali dell’ospite; definizione tempi per l’attivazione del contratto d’ingresso; presa 

visione carta dei servizi; predisposizione offerta economica personalizzata). 

2. Presentazione del nuovo utente all’équipe, definizione di tempi e modalità d’inserimento. 

3. Presentazione e condivisione con la famiglia del progetto d’inserimento. 

4. Prova all’interno del gruppo di utenti. 

5. Valutazione della prova. 

Si procede poi alla valutazione di questa fase ed in caso di esito positivo, l’utente viene inserito all’interno 

delle attività con le specifiche richieste dal caso.  

La documentazione consegnata e la nuova documentazione prodotta vengono archiviate nell’ufficio per 

tutta la durata della permanenza dell’utente.  

 

Dimissioni  

I ritiri e le dimissioni vanno comunicati in forma scritta almeno 15 giorni prima dell’ultimo giorno di 

frequenza. 

La procedura di dimissione dell’utente viene attivata in caso di: 

- trasferimento di residenza, trasferimento ad altro presidio socio-assistenziale o riabilitativo 

- superamento del limite d’età di 65 anni 

- mancato pagamento della retta per almeno due mesi; 

- manifestarsi nell’Ospite di condizioni psico-fisiche gravemente pericolose per sé e per gli altri utenti; 

- manifestarsi nell’Ospite di condizioni di salute particolarmente e stabilmente compromesse, tali da 

necessitare di cure e interventi a prevalenza sanitaria permanente; 

- reiterato assenteismo superiore ai 20 giorni nell’arco di tre mesi. 

 

In caso di dimissioni, al fine di garantire la continuità assistenziale, il coordinatore provvede a seguire la 

seguente procedura: 

1) condividere la documentazione e il PEI dell’utente con gli operatori del futuro servizio; 

2) dare la disponibilità ad incontri con gli operatori del futuro servizio; 

3) supportare l’utente e la famiglia nel trasferimento nel futuro servizio. 

Copia della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’utente viene consegnata alla 

famiglia o alla nuova struttura, previa richiesta formale, entro 30 giorni dalla data di richiesta. 

La procedura di dimissioni viene attivata anche in caso di richiesta della famiglia/tutore/amministratore di 

sostegno che presenti specifica richiesta scritta di dimissioni da inoltrare all’Associazione. 
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REGOLAMENTO “CASA FUTURO” 
ART. 1 – IDENTITA’ DEL CENTRO  

E’ istituito il centro di aggregazione sociale “Casa Futuro” ad opera dell’Associazione Codice Segreto Onlus. 

Casa Futuro si trova a Cagliari, in Via Santa Maria Goretti 49 e si configura quale spazio appositamente 

strutturato e pertanto idoneo a favorire il processo di crescita e di integrazione sociale di persone con 

disabilità intellettiva, fornendo gli strumenti ed i corretti supporti per un corretto sviluppo delle autonomie 

personali e della vita in società.  

ART. 2 – FINALITA’ 

Il centro svolge una funzione socio-educativa sul singolo utente mirata all’acquisizione di autonomie e di 

competenze personali e relazionali, alla creazione di gruppi di lavoro e di sostegno, all’alleggerimento del 

carico familiare, all’integrazione della persona con disabilità nell’ambiente sociale esterno.  

ART. 3 – UTENZA E CAPIENZA 

Al centro saranno ammessi giovani con disabilità intellettiva e o relazionale a seguito di idonea procedura di 

ammissione.  

Il centro può accogliere n° 16 utenti in contemporanea.  

 

ART. 4 – GIORNATE E ORARI DI APERTURA/ENTRATE E USCITE 

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 per tutto l’anno. Gli orari pomeridiani potranno 

variare sulla base delle specifiche attività effettuate. Su richiesta sarà possibile attivare il servizio di 

accoglienza pre e post attività. Rispetterà le chiusure in occasione delle festività nazionali e nei periodi di 

Ferragosto, Natale e Pasqua.  

Le attività si svolgeranno dalle 9:00 alle 13:00 pertanto è richiesta massima puntualità, qualunque ingresso 

posticipato o uscita anticipata deve essere comunicato il giorno prima.  

I partecipanti al termine delle attività verranno consegnati esclusivamente ai genitori o alle persone 

maggiorenni da essi delegate previa compilazione dell’apposito modulo di delega sottoscritto da entrambi i 

genitori o esercenti potestà genitoriale. 

 

ART. 5 – COMUNICAZIONI CASA - CENTRO/CENTRO -  CASA 

Eventuali assenze dovranno essere comunicate tempestivamente agli operatori. Sarà possibile recuperare 

l’assenza solo in caso di comunicazione avvenuta almeno 2 giorni prima, in tutti gli altri casi non sarà 

possibile effettuare il recupero.  

Le assenze senza preavviso non potranno essere recuperate in nessun caso.  

In caso di assenza per malattia per uno o più giorni è necessario informare tempestivamente il centro che 

valuterà le modalità di recupero.  

Le comunicazioni tra centro e famiglie avverranno tramite telefonata e/o comunicazione su gruppo 

whatsapp e/o formato cartaceo.  

 

ART. 6 – RETTA MENSILE 

Il pagamento della retta mensile deve essere effettuato anticipatamente entro il 10 del mese tramite 

bonifico o assegno. 

L’importo può essere versato direttamente dalla famiglia o tramite accordo diretto con i servizi sociali del 

comune di residenza dell’utente beneficiario della L. 162/98.  
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In caso di assenza motivata da uno a cinque giorni la retta mensile non subirà variazioni e verranno 

concordate con la famiglia le modalità di recupero delle giornate perse.  

In caso di mantenimento del posto conseguente ad assenza causate da ricoveri ospedalieri o da malattie o 

altre assenze programmate concordate, la retta mensile dell’utente verrà ridotta del 20%.   

In caso di assenza senza adeguata motivazione superiore ai 20 giorni nell’arco di tre mesi verrà attuata la 

procedura di dimissione e l’utente perderà il proprio posto.  

Per nessun motivo sono previsti rimborsi delle quote già versate.  

 

ART. 7 – COMPORTAMENTO AL CENTRO 

I giovani all’interno del centro dovranno mantenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti 

degli altri utenti, degli operatori e degli arredi e materiali utilizzati per le attività.  

In caso di aggressione o lesioni/danneggiamenti sarà compito dell’equipe valutare eventuali sanzione 

comportamentali o pecuniarie.  

Le famiglie si impegnano a consegnare tutta la documentazione medico/psicologica in loro possesso 

necessaria agli operatori ed i referti di eventuali nuove visite.  

Gli operatori del centro non potranno somministrare farmaci, pertanto dovranno essere informati rispetto 

alla necessità di assunzione di farmaci da banco e sollevati dalla responsabilità in caso di assunzione di tali 

farmaci in autonomia dai ragazzi.  

ART. 8 – OBBLIGHI 

Si richiede un abbigliamento decoroso e adeguato alle attività che verranno svolte al centro. 

In caso di malessere manifestato dai ragazzi del centro gli operatori telefoneranno ad un familiare 

reperibile che è obbligato a venire a recuperare il proprio caro entro un’ora dalla chiamata.  

Se entro un’ora il familiare non fosse ancora pervenuto al centro gli operatori valuteranno l’opportunità di 

inviarlo con ambulanza presso il più vicino ospedale.  

 

L’iscrizione al servizio comporta l’osservanza di questo regolamento del quale nessuno potrà invocare la 

mancata conoscenza.  
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE  

 

Annualmente il Centro provvede alla somministrazione di un questionario per la rilevazione della 

soddisfazione delle famiglie/tutori/amministratori di sostegno e degli utenti circa il servizio svolto.  

I dati, raccolti attraverso i questionari di gradimento ed elaborati, servono al Coordinatore per formulare 

annualmente il piano di miglioramento degli standard di gestione del servizio. 

I risultati del questionario rimangono a disposizione presso il Centro e sono consegnati in forma anonima. 

 

 

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI 

 

Il Centro garantisce la funzione di tutela nei confronti dell’utente anche attraverso la possibilità di sporgere 

reclamo a seguito di disguidi, disservizi o inefficienze. I familiari/tutori possono presentare reclamo:  

 tramite richiesta di colloquio con il Coordinatore;  

 tramite lettera scritta al Coordinatore;  

 tramite modulo di reclamo disponibile presso la sede. 

 

Il Coordinatore del Servizio, in qualità di referente delle relazioni con il pubblico è tenuto, entro 15 giorni 

lavorativi dal ricevimento della segnalazione, a fornire una risposta, dopo aver analizzato il problema e aver 

individuato le azioni migliorative. 
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEI FAMILIARI/TUTORI E UTENTI 
Per ogni voce di esprimere il grado di soddisfazione con una crocetta 

 

 
Molto 

Soddisfatto 
Soddisfatto 

Poco 
Soddisfatto 

Per niente 
Soddisfatto 

STRUTTURA     

Adeguatezza Spazi interni     

Adeguatezza Spazi Esterni     

Cura e pulizia dei locali     

Funzionalità e gradevolezza degli arredi     

PERSONALE     

Cortesia     

Disponibilità all’ascolto     

Capacità di rilevare i bisogni dell’utente     

Capacità di accoglienza     

Affidabilità     

Riservatezza     

Creatività      

ATTIVITA’     

Qualità delle iniziative proposte     

Organizzazione della giornata     

Varietà     

Interesse dei partecipanti     

RELAZIONI     

Frequenza incontri con gli operatori     

Comunicazioni     

Collaborazione con altre realtà educative     

Occasione di relazione con altri familiari     

SODDISFAZIONE GENERALE     

SUGGERIMENTI 

 

 
 

Grazie per la collaborazione     DATA COMPILAZIONE __________________ 

mailto:info@codicesegreto.net
mailto:codicesegreto@pec.it
http://www.codicesegreto.net/

