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OGGETTO:

INTERROGAZIONE SU

CENTRO SOCIO EDUCATIVO “UN MONDO A COLORI”.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
il Centro Socio Educativo Diurno del Comune "Un mondo a colori", situato in Via Aldo Moro n.156
a Fabriano, è una struttura residenziale a livello d'Ambito n. 10 per l'accoglienza diurna di
soggetti disabili intellettivi con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni
elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali, nell'immediato, non è
programmabile un percorso di inserimento lavorativo.
I principali obiettivi perseguiti dal Centro sono:
offrire ospitalità diurna ed assistenza qualificata attraverso interventi mirati e personalizzati atti
all'acquisizione e/o mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive e affettiverelazionali, ricercando risorse e potenzialità di ogni singolo disabile; contrastare i processi
involutivi; mantenere e sviluppare le potenzialità già in essere; sviluppare le autonomie
personali e sociali; promuovere l'integrazione sociale, le capacità relazionali e comunicative dei
disabili, rendendo attuabile la frequenza in strutture esterne, disponibili nel territorio, evitando
l'emarginazione dei disabili; sostenere e supportare le famiglie, favorendo la permanenza del
disabile nel proprio nucleo familiare.
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Le attività promosse sono:


attività tecnico operative (ceramica, oggettistica, teatro, produzione florovivaistica,
macramè);



attività culturali ( realizzazione di un giornale ed utilizzo del computer);



attività educative, volte al miglioramento delle capacità comportamentali, affettive,
relazionali e cognitive;



attività mirate alla cura personale del disabile;



attività ludico-motorie (piscina, educazione del corpo, orientamento motorio);



attività di socializzazione;



attività occupazionali;



individuazione di percorsi alternativi per il miglioramento della comunicazione;



attività ricreative (gite ed uscite);

Sono previsti inoltre laboratori:
1. sulle attività sensoriali (motricità, contatto corporeo e comunicazione, orientamento e
mobilità nell'ambiente, rilassamento, idromassaggio e attività natatorie);
2. utilizzo delle piante officinali;
3. di psicomotricità in acqua;
4. di teatro;
5. musicoterapia;
6. ceramica;

CONSIDERATO CHE
quanto sopra riportato è estrapolato dalla presentazione del centro socio educativo pubblicata
su Piazzalta

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se le attività sopra riportate sono attualmente tutte garantite all’interno del Centro sociale
(elencare quali sono attive e quali sospese);
da quanti educatori sono garantite le attività in essere;
se all’interno di tutte le attività è garantita la sicurezza per tutti gli ospiti della struttura;

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.
Cordialmente.
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