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I SERVIZI DEL 
TERRITORIO A 
SOSTEGNO DELLA 
DISABILITÀ E NON 
AUTOSUFFICIENZA 
A cura del Tavolo della Disabilità 

 

 

Le persone possono aver autonomie 

diverse, l’importante è organizzarle 

e connetterle. 

Questo permette di capire quali 

siano i propri limiti e di organizzarsi 

per superarli. 

È necessario costruire tutti insieme 

stili di vita per creare risposte ora, 

ma anche dopo …. 
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Introduzione 
 

Dalla volontà di Associazioni e Servizi Pubblici del Distretto di Vignola, nasce nel 2010 il 
Tavolo permanente sulla Disabilità.  
Il bisogno iniziale che ha spinto gli attori del territorio a confrontarsi era quello di conoscersi 
reciprocamente tra chi quotidianamente deve rapportarsi con fragilità, disabilità e non 
autosufficienza. 
Il cercare di dare delle risposte vere ai bisogni quotidiani di chi si trova a vivere queste 
problematiche è stato l’impulso alla creazione di un luogo di lavoro concreto tra operatori, 
famigliari e volontari, per sviluppare progetti specifici e costruire soluzioni per le persone che 
si trovano ad affrontare la disabilità.  
Il tavolo si compone di operatori dell’Unione Terre dei Castelli 1, dell’Asp2, dell’Asl3, del Csv4, 
delle associazioni5 e di famigliari che insieme lavorano a partire dalle necessità reali delle 
persone. 
La lettura integrata del bisogno dove ognuno - operatore, volontario o famigliare - porta la 
propria visione permette di costruire delle risposte più complete che contribuiscono al reale 
benessere della persona fragile. 
L’idea è quella di innescare un cambiamento culturale che mostri la disabilità non solo come 
problema, ma anche come risorsa. Tutti possono contribuire concretamente al proprio 
benessere, basta solo metterli in grado di poterlo fare: “la diversità non è un problema : il 
problema consiste nel non saper accettare la diversità”. 
 
Dal 2016, su sollecitazione di alcuni famigliari il tavolo, ha iniziato a lavorare sul tema 
dell’Autonomia. Il 18 febbraio 2016 con il seminario “La mia autonomia- percorsi di autonomia per 
persone con disabilità” il Tavolo permanente della Disabilità ha intrapreso una progettualità che 
mira a costruire progetti di vita autonoma per disabili. Anche in questo caso il Tavolo ha cercato di 
coinvolgere tutti gli attori del territorio perché l’autonomia di una persona si costruisce per forza 
all’interno di un contesto sociale e culturale, all’interno di una comunità. 
Abbiamo sviluppato un’analisi dei bisogni e delle visioni su questo tema attraverso la realizzazione 
di focus group di approfondimento con famigliari, operatori, volontari e persone con disabilità, per 
riuscire a costruire una fotografia reale dell’esistente e dei bisogni su cui poter lavorare.  
 
Un bisogno emerso in modo forte da parte di operatori, volontari e famigliari è quello di conoscere 
e diffondere le informazioni rispetto alle opportunità del territorio per le persone non 
autosufficienti.  
Abbiamo deciso quindi di aggiornare ed integrare la guida che come tavolo avevamo creato nel 
2015. 
 
In questa guida abbiamo cercato di riunire tutte le risorse ad “uso e consumo” di chi con la 
disabilità vive tutti i giorni; cercato di creare uno strumento che possa essere un aiuto alla 
costruzione della salute della Persona così come intesa dalla O.M.S.: 
la salute è "uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia o 
infermità, è un diritto umano fondamentale". (Alma Alta, URSS, 6-12 settembre 1978).  
Nella "Conferenza Internazionale sulla promozione della salute" (Ottawa, Ontario, Canada, 17-21 
novembre 1986) si ribadisce che... 

                                                           
1
 Ufficio di Piano, Assistenti Sociali, Educatori. 

2
 Responsabile area servizi assistenziale. 

3
 Responsabile dell’area fragilità. 

4
 Responsabile territoriale del distretto di Vignola de Centro Servizi Volontariato Modena. 

5
 Associazioni: Tutti insieme con gioia, La Coperta Corta, Magicamente Liberi, Insieme a noi tutti, Associazione Italiana 

Sindrome Di Williams dell’Emilia Romagna - Onlus 
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... La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo 
sulla propria salute e migliorarla […] Le persone non possono raggiungere il loro pieno potenziale 
di salute se non c’è un ambiente favorevole, disponibilità di informazioni, abilità personali e 
opportunità che consentono di fare scelte sane […] Le persone di ogni ceto sociale sono coinvolte 
come individui, famiglie e comunità. […] 
La promozione della salute sostiene lo sviluppo individuale e sociale fornendo l'informazione e 
l'educazione alla formazione, e migliorando le abilità per la vita quotidiana. In questo modo si 
aumentano le possibilità delle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e sui 
propri ambienti e di fare scelte favorevoli alla salute […] 
La salute è creata e vissuta dalle persone all'interno degli ambienti organizzativi della vita 
quotidiana: dove si studia, si lavora, si gioca, si ama..." 

Silvia Prampolini 
Responsabile territoriale del Distretto di Vignola  

Centro Servizi Volontariato di Modena  
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I SERVIZI PUBBLICI DEL TERRITORIO A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ E NON 

AUTOSUFFICIENZA 

 
PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI DI CARATTERE SOCIALE 

Gli sportelli sociali 

 
Nel corso del 2010 si è realizzata una prima riorganizzazione del welfare locale che ha visto il 
passaggio del Servizio Sociale Professionale dall’ASP (gestore di servizi), all’Unione Terre di Castelli 
(gestore di funzioni, committenza).  
 
Per accedere ai servizi della rete è attivo da dicembre 2009 lo Sportello Sociale che è il primo 
punto di contatto, informazione, orientamento e accesso ai servizi da parte del cittadino. Vi si 
accede di persona e/o per appuntamento, mediante telefono, email, o fax. 
È presente presso ogni comune del Distretto ed è aperto al pubblico nei giorni di: 
 Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00  
 Giovedì ore 8,30/13,00 e 15,00/18,00,  
 Fanno eccezione quello del Comune di Zocca (che prevede come giornata di chiusura il 

mercoledì, ma è aperto il martedì) e Montese (aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
8,30 alle ore 13,00). 

Le attività degli Sportelli Sociali del Distretto di Vignola si possono individuare in due macro azioni: 
 Essere la porta pubblica d'accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali e socio – 

sanitarie pubbliche e private; 
 Organizzare, gestire ed erogare servizi alla persona nell'ambito del welfare. 
Lo Sportello Sociale di ogni singolo comune, nello specifico, si occupa di: 
 Orientamento/accompagnamento del cittadino verso il canale più adeguato per ottenere una 

informazione relativa ai servizi necessari. Questa attività comprende anche il filtro, il supporto 
alla compilazione di richieste di prestazioni/interventi (non solo dell'Unione) e l'essere un punto 
di riferimento locale per il percorso nella rete dei servizi; 

 Accoglienza di richiesta di prestazioni/interventi standardizzati e non complessi (raccolta di 
iscrizioni agli asili nido e ai servizi integrativi, iscrizioni a mensa e trasporto scolastico, richieste 
di riduzione / esenzione mensa e trasporto, bonus gas ed energia...); 

 Attività di organizzazione e gestione dei servizi alla persona poi erogati attraverso lo sportello 
sociale (ad esempio organizzazione e gestione dei servizi per la prima infanzia, gestione delle 
domande e assegnazioni alloggi ERP, organizzazione trasporto scolastico...); 

 Ascolto delle richieste e dei bisogni (comunicazione dell'informazione in merito ai diritti, alle 
prestazioni e alle modalità di accesso ai servizi, orientamento del destinatario nella lettura 
dell'informazione fornita, orientamento verso il canale più adeguato per ottenere una 
informazione relativa ad altri servizi, …); 

 Attivazione del servizio sociale professionale (aree minori-adulti-anziani) per consulenze, 
sostegno economico, assistenza a domicilio, ricovero in strutture sociali e socio sanitarie, ecc; 

 Promozione sociale, ossia promuovere la messa in rete delle varie risorse territoriali (attività di 
raccordo istituzionale e con la comunità locale, promuovere all'esterno un servizio e la sua 
visibilità sul territorio, costruire e sviluppare reti di parternariato...). 

 

DISABILI: PRESA IN CARICO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI  

 
Nel caso in cui un soggetto disabile o il suo nucleo famigliare abbiano necessità di tipo sociale, 
quale ad esempio sostegno economico, abitativo, inserimento in una struttura socio sanitaria, ecc., 
si presentano allo Sportello sociale del loro comune e l’operatore, raccolta la richiesta, attiva 
l’Assistente Sociale competente che si prenderà in carico la situazione.   Dopo un approfondita 
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conoscenza della situazione verrà proposto un progetto specifico in collaborazione con gli operatori 
sanitari,  educativi o assistenziali che conoscono la persona (UVM Unità di Valutazione 
Multidimensionale). 

La presa in carico della  persona con disabilità è un attività integrata tra Servizio Sociale  e servizio 
sanitario competente: Dipartimento Salute Mentale (CSM, servizio di psicologia clinica, SDP), 
dipartimento cure primarie (MMG, UO salute disabili) e UO di medicina riabilitativa, e si realizza 
attraverso incontri congiunti nei quali viene valutato il progetto più rispondente ai bisogni 
presentati ( Unità di Valutazione Multidimensionale). Particolarmente delicato è il passaggio dalla 
minore  alla maggior età e/o l'uscita dai percorsi scolastici. Per questo motivo sono stati creati 
percorsi ad hoc nei i quali i diversi operatori iniziano a dialogare fra di loro e con il disabile e la 
propria famiglia per costruire percorsi di presa in  carico integrati. 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE   

 
Nel distretto di Vignola gli Assistenti Sociali sono dipendenti dell'Unione Terre di Castelli lavorano 
presso le sedi dei nove Comuni del Distretto. L'assistente Sociale è un professionista che opera 
nell'interesse di persone che si trovano in condizioni di disagio, con l'obiettivo di formulare progetti 
di aiuto, volti, quando è possibile all'autonomia e alla permanenza della persona con disabilità 
all'interno del proprio domicilio.  

 Per fare questo l'assistente sociale: 

 Analizza con la persona la condizione di bisogno della richiesta di aiuto presentata; 

 Informa la persona e/o il care giver dei servizi esistenti che possono rispondere ai bisogni 
individuati; 

 Elabora con i partners sanitari competenti il progetto individuale, in collaborazione con la 
persona e i suoi famigliari; 

 Favorisce il lavoro integrato con tutti gli attori sociali sia pubblici che privati; 

 Favorisce il superamento di condizioni di disagio e difficoltà economiche attraverso l'erogazione 
di contributi economici. In particolare possono essere previsti contributi ad integrazione della 
retta di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali e/o per il pagamento del servizio di 
assistenza domiciliare; 

Valuta e promuove la realizzazione di progetti di aiuto che prevedono l'utilizzo della rete dei servizi 
e degli interventi a sostegno della disabilità. 
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ 

Assegno di cura 

 
L'assistente sociale a fronte di un progetto domiciliare di assistenza ad una persona disabile può 
valutare l'erogazione di un assegno di cura, ossia un riconoscimento economico a sostegno 
dell’accoglienza e del lavoro di cura svolto dalle famiglie o da altri care givers al fine anche di 
evitare, o posticipare il più a lungo possibile, il ricorso ai servizi residenziali.  
 
Sono previsti: 
 Assegno di Cura e Sostegno Disabili 1° e 2° livello (pari ad € 10,33 e € 15,49 al giorno), 

introdotto dalla DGR n. 1122/2002,  
 
Per accedervi sono previsti i seguenti parametri:  
 Requisito di carattere economico, che prevede che l’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del soggetto beneficiario non deve essere superiore a € 
34.000 annui;  

 L’approvazione del progetto da parte di una specifica Equipe multi professionale;  
 La disponibilità di risorse. 
 
 Assegno di cura a favore di persone con Gravissime Disabilità Acquisite (GDA), 

come previsto dalle DGR 2068/04 e DGR  840/08 (pari a € 23 al giorno) allargato anche 
alle persone affette da SLA come previsto dalla DGR 1762/11.  

 
La Regione con DGR 1848/12 ha previsto l’introduzione di un livello più elevato dell’assegno di 
cura pari a € 45 al giorno per le persone con gravissima disabilità assistite al domicilio che 
manifestano bisogni di assistenza particolarmente elevati nelle 24 ore.  
La DGR n.2308 del 21/12/2016 modifica le precedenti normative e dal 1/1/2017 non è più previsto 
alcun limite economico e pertanto per l'accesso non è richiesto la presentazione della dichiarazione 
Isee.   

Assistenza domiciliare “disabili” 

 
La persona disabile o un suo famigliare possono fare richiesta di attivazione del Servizio di 
assistenza domiciliare, presso lo sportello sociale del Comune di residenza. 
Il servizio di assistenza opera tramite personale delle cooperative “Domus Assistenza Società 
Cooperativa Sociale” e “Gulliver Società Cooperativa Sociale” in regime di accreditamento. 
Domus gestisce sul nostro territorio il Servizio di assistenza domiciliare tramite personale OSS che 
effettua al domicilio interventi di assistenza, di igiene, di segretariato sociale, consegna pasti ecc. 
Il servizio prevede un costo rapportato al numero di interventi, alla loro durata, e all'Isee socio-
sanitaria. 
La Coop Gulliver tramite educatori professionali realizza interventi di natura educativa con 
l'obiettivo di promuovere percorsi individuali di socializzazione, autonomia, inclusione nella realtà 
territoriale ecc. 
Il servizio educativo viene attivato su valutazione dell'assistente sociale condivisa con le altre figure 
sanitarie che conoscono la persona disabile, non è quindi un servizio attivabile su richiesta diretta 
della famiglia e non prevede costi a carico della persona. 
Per attivare l'assistenza domiciliare a favore di disabili minori, essendo progetti particolari, l’Unità di 
Valutazione Multiprofessionale (UVM) è composta anche da un operatore del Servizio sanitario di 
Neuropsichiatria Infantile (NPIA). 
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Centri residenziali “disabili” 

 
La persona disabile o un suo famigliare possono richiedere un ricovero temporaneo o definitivo in 
struttura presso lo sportello sociale del Comune di residenza.  
L'assistente sociale valuta la richiesta presentata e ne condivide la fattibilità, in quanto attività 
integrata sociale-sanitaria, all'interno dell' U.V.M. (Unità di Valutazione Multiprofessionale). 
Sul Distretto di Vignola è presente il Centro “Il Melograno" di Montese, servizio accreditato 
definitivamente, presso il quale è prevista anche la possibilità di frequenza diurna fino ad un 
massimo di n. 4 utenti presenti contemporaneamente. È gestito dall'Unione Terre di Castelli.   
I ricoveri temporanei rispondono a diversi bisogni: 
 Sollievo dall'attività assistenziale svolta dalle famiglie; 
 Situazioni di difficoltà imprevista legate alla mancanza improvvisa del care giver; 
 Genitori anziani che faticano nell'accudimento e che vogliono garantire una collocazione futura 

al proprio figlio; 
 Chiusura dei servizi diurni ecc. 

Centri semiresidenziali “disabili” 

 
La persona disabile o un suo famigliare possono richiedere la partecipazione alle attività offerte dai 
centri diurni semiresidenziali presenti sul territorio presso lo sportello sociale del Comune di 
residenza.  
L'assistente sociale valuta la richiesta presentata e ne condivide la fattibilità, in quanto attività 
integrata sociale-sanitaria, all'interno dell' U.V.M. (Unità di Valutazione Multiprofessionale). 
I CSRD realizzano interventi in favore di persone con disabilità fisica, psichica, psicofisica e 
sensoriale in condizioni di non autonomia o parziali autonomie, caratterizzati da handicap grave o 
medio grave, residenti nel territorio del Distretto di Vignola.  
Gli obiettivi generali dell'attività sono: 
 Garantire ospitalità diurna e assistenza qualificata per soddisfare i bisogni primari e psico-

affettivi degli utenti, costruendo per e con ognuno di loro un progetto riabilitativo che partisse 
dalle capacità e potenzialità individuali e che permettesse lo sviluppo e/o il mantenimento della 
maggiore autonomia possibile e del benessere psico-fisico in un contesto di vita di relazione; 

 Dare sostegno e supporto alle famiglie nella gestione del proprio congiunto secondo 
l'organizzazione del centro, favorendone in tal modo la permanenza nel nucleo familiare; 

 Favorire possibilità d'integrazione sociale degli utenti attivando opportunità di rapportarsi 
all'ambiente esterno. 

 
Sul territorio del Distretto di Vignola sono presenti i seguenti C.S.R.D. (Centro Socio Riabilitativo 
Diurno): 

 

I Portici 

Il Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili "I Portici" di Vignola è sito in Via G. Balestri, 235; è 
un servizio accreditato definitivamente ed è autorizzato al funzionamento per 25 posti. È 
frequentato prevalentemente da persone con disabilità età compresa dall'uscita dalla scuola 
dell'obbligo fino ai 35/40 anni, sulla base del progetto di vita individualizzato che comporta una 
permanenza flessibile in base alla specifica situazione. Una parte della attività è realizzata in spazi 
dedicati a serra presso la sede di Vignola dell'Istituto professionale statale agricoltura e ambiente 
"L. Spallanzani". Il Centro “I Portici” è gestito direttamente dall'ASP, con proprio personale, tutto 
qualificato, composto da Educatori Professionali e da Operatori Socio Sanitari. 
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì. Per ogni ragazzo frequentante viene predisposto un 
Progetto Educativo Individualizzato che parte dai bisogni individuali e ha come obiettivi prioritari lo 
sviluppo e il mantenimento delle autonomie/capacità, del benessere psico-fisico; ed è sempre 
condiviso con i famigliari e ove possibile con gli utenti. 
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Le proposte di attività quotidiane/settimanali, si articolano in: 
 Laboratori occupazionali (produzione di oggettistica, marmellate, fiori, piante) di Pittura, Cuoio, 

Falegnameria, Creta, Cucina, Informatica, Carta riciclata, Bomboniere, Serra (c/o Istituto 
Agrario); 

 Falegnameria       Laboratorio cucina                 Serra          Pittura 
    (Marmellate)             

                              
 
 Attività Espressive: Musica e movimento; Laboratorio espressivo sensoriale; Laboratorio di 

Poesia; Laboratorio di Teatro e lettura animata. 
 
 
      Musica e movimento         Teatro                            Poesia 
 

                        
 

 Attività sul territorio e con il territorio: 
• Mercati settimanali di Vignola e Spilamberto: commercializzazione prodotto realizzati 

nei laboratori e divulgazione delle esperienze; 
• Festa dei ciliegi in fiore (gestione stand espositivo prodotti e manufatti realizzati nei 

laboratori protetti del Centro; 
• Progetti /Laboratori con le Scuole dell’infanzia, elementari, medie: Attività 

laboratoriali di carta riciclata, produzione di marmellata, falegnameria, pittura, e 
lettura animata; 

• Attività di Piscina, al coperto con istruttore ed estiva; 
• Gite e uscite. 

 
              Terme      Lettura animata                Attività con le Scuole 

                                            
 

I Tigli 

Il Centro Socio Riabilitativo Diurno “I Tigli” di Savignano sul Panaro è sito in via Don Ghepardi, 1; è 
un servizio accreditato definitivamente ed è autorizzato al funzionamento per 25 posti. È gestito da 
Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena.  
Il Centro è un servizio rivolto a persone disabili adulte. L’organizzazione si pone la finalità di 
favorire lo sviluppo e il mantenimento delle autonomie, delle abilità, e delle capacità relazionali dei 
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singoli utenti; cerca infatti di favorire le autonomie legate alla vita quotidiana del Centro, le 
autonomie relative alla cura della persona, le abilità motorie oltre al mantenimento del benessere 
psico-fisico, le abilità sociali, le abilità cognitive il mantenimento e lo sviluppo di interessi culturali e 
cognitivi.  
 
Le principali attività educative (socializzanti e ricreative) sono:  
 Expressura;  
 Dance undergraund; 
 Fotografia,commissioni; 

 Uscite settimanali; 
 Uscite giornaliere nel periodo estivo; 
 Visione film; 
 Movidanza;  
 Pet-therapy; 
 Topografando; 
 Fumetteria;  
 Cure estetiche.  
Tra le attività occupazionali:  

 Laboratorio di oggettistica; 
 Laboratorio di falegnameria; 
 Piccole attività per aziende esterne. 
  
Nel periodo estivo e per 10 giorni, il gestore del Centro organizza gli spazi per realizzare il “Centro 
d’estate” accogliendo fino ad un massimo di 25 utenti disabili, contemporaneamente presenti, 
residenti nel territorio del Distretto e realizza attività con finalità prevalentemente educativo – 
ricreative.   
 
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì e le presenze sono modulate in base ai bisogni degli ospiti, 
alle esigenze delle famiglie e alla capacità organizzativa del Centro, con la possibilità di garantire 
forme di frequenza personalizzate. 

 

Le Querce 

Il Centro Socio Riabilitativo Diurno “Le Querce” di Castelnuovo R. è sito in via Canobbia, 1; è un 
servizio accreditato definitivamente ed è autorizzato al funzionamento per 16 posti. È gestito da 
Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena.  
 
Il Centro accoglie disabili adolescenti e giovani adulti nella fascia di età compresa dall'uscita dalla 
scuola dell'obbligo fino ai 35/40 anni, sulla base del progetto di vita individualizzato che comporta 
una permanenza flessibile in base alla specifica situazione. 
Il Centro “Le Querce” ha una organizzazione riconducibile ad un modello familiare. La frequenza 
degli utenti è personalizzata e per ciascuno di loro vengono predisposti interventi socio-riabilitativi 
mirati e personalizzati, atti all’acquisizione e/o mantenimento di capacità comportamentali, 
cognitive e affettivo-relazionali, ricercando risorse e potenzialità dell’utente che consentano di 
mantenerne ed aumentarne le proprie capacità e la propria autonomia complessiva. L’intervento 
del Centro con ogni utente è guidato dal Progetto Educativo Individuale, che partendo 
dall’osservazione dei bisogni, delle abilità, dei problemi individua gli obiettivi da perseguire 
attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili o da attivare. 
 
Il Centro è aperto dal Lunedì al Venerdì.  
Ogni attività è inserita all’interno di una area di intervento, ma a seconda della persona a cui è 
rivolta può assumere significati ed obiettivi diversi. 
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Di seguito un elenco di parte delle attività atte a perseguire gli obiettivi precedentemente esposti. 
È possibile che vengano previste nuove iniziative all’interno o all’esterno del Centro. 
 
Area del benessere, delle abilità motorie, e della cura della propria persona: 

 Igiene personale e cura della persona; 
 Attività ludico motorie e di rilassamento; 
 Piscina; 
 Maneggio; 
 Cure estetiche; 
Area delle autonomie legate alla vita quotidiana del Centro: 

  Laboratorio di cucina una volta alla settimana; 
  Pulizia del cortile; 
  Riordino cucina; 
  Riordino degli spazi del centro; 
  Lavanderia e stireria; 

  Raccolta differenziata. 
Area cognitiva, culturale, manuale: 
 Laboratorio creativo; 
 Visione di film; 
 Ascolto della musica; 

 Orto; 
 Scrittura al computer; 
 Lettura animata. 
Area delle abilità relazionali e sociali: 
 Spesa; 

 Mercato; 
 Passeggiate e gite; 
 Visite ad amici o conoscenti, ad altri centri; 
 Commissioni e acquisti vari; 
 Pet-therapy o attività guidata con gli animali; 
 Ascolto musicale; 
 Balli di gruppo; 
 Uscite serali; 
 Partecipazione con stand a fiere e mercati; 
 Presso Gulliver: attività di segreteria. 
 

INTEGRAZIONE LAVORATIVA “DISABILI” 

 
Il Servizio Inserimento Lavorativo è un servizio dell’ASP G. Gasparini gestito con proprio personale 
dipendente con la figura di Educatore Professionale. Interviene in favore di persone con handicap 
fisico, psichico e psicofisico in condizione di svantaggio personale e sociale; con sufficienti 
autonomie personali, ambientali, relazionali e cognitive, residenti nel territorio del Distretto. La 
modalità di accesso avviene a seguito di segnalazione da parte dei Servizi Territoriali e/o a seguito 
dell’attività di osservazione/orientamento effettuata in collaborazione con il Laboratorio di 
Formazione e Preparazione al Lavoro “CASPITA”.  
Gli obiettivi sono:  
 Favorire l’accesso al mondo del lavoro, attraverso una formazione specifica, tramite lo 

strumento del tirocinio formativo in situazione finalizzato all’acquisizione/potenziamento delle 
competenze trasversali e tecnico-professionali;  

 Tirocini inclusivi finalizzati all’autonomia delle persone e alla riabilitazione per utenti che 
presentano situazioni più complesse relativamente al percorso formativo, allo scopo di 
mantenere i livelli più alti di benessere psico-fisico, di socializzazione e di autonomia personale.  
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Gli strumenti utilizzati sono:  
 Progettazione personale condivisa e partecipata;  
 Organizzazione di tirocini formativi in aziende pubbliche e private del territorio;  
 Organizzazione di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo come da Legge 14 del 2015 

in collaborazione con il Consorzio delle Cooperative Social, Ente Accreditato individuato dalla 
Regione Emilia Romagna 

Caspita - Laboratorio Occupazionale di Formazione e Preparazione al Lavoro 

 
Il laboratorio Occupazionale di formazione e preparazione al lavoro “cASPita!”, è un servizio 
dell’ASP G. Gasparini rivolto a persone in condizione di disabilità e/o disagio sociale, che 
necessitino di interventi: educativo-riabilitativi, formativi, orientativi, di mantenimento e 
occupazionali, valutati tramite UVM e definiti sulla base di una progettazione individualizzata.  
Le attività svolte possono avere la finalità di preparare i ragazzi ad un possibile percorso formativo 
da realizzarsi all’interno dei normali luoghi di lavoro oppure permettere il mantenimento delle più 
ampie autonomie possibili, in un contesto che valorizzi la qualità di vita della persona. 
Collegato al laboratorio vi è uno spazio “negozio”, per la vendita dei prodotti realizzati in conto 
proprio dal laboratorio stesso e dagli altri servizi dell’ASP. 
Il Laboratorio è gestito dall’ASP con proprio personale dipendente, tutto qualificato, con la 
prevalenza della figura dell’Educatore Professionale.  
Le attività del Laboratorio prevedono:  
 Realizzazione in conto proprio di manufatti artigianali (oggettistica d’arredo e regalo; accessori 

in cuoio; biglietti personalizzati in carta riciclata autoprodotta; gadget personalizzati ecc.); 
 Realizzazione e confezionamento di bomboniere per ogni ricorrenza; 
 Lavorazioni in conto terzi su prodotti finiti e/o prelavorati, quali assemblaggio e lavorazioni su 

componentistica elettrica, elettronica, meccanica, materiali plastici e ceramici; confezionamento 
finale di prodotti alimentari;  

 Attività amministrativa d’ufficio e di contesto, collegata al negozio e ai laboratori. 
 
Il laboratorio - negozio è a Vignola, in Via Agnini n. 359, angolo Via Caselline  
Tel. e Fax 059/9772573 – 059/9774450;   
e-mail: caspita@aspvignola.mo.it  

CAAD SPORTELLO TERRITORIALE DEL CENTRO ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO 

 
Nei capoluoghi di provincia sono stati istituiti i CAAD (Centro Adattamento Ambiente Domestico).  
 IL CAAD DI MODENA si rivolge alle persone con disabilità, con l’obiettivo di fornire informazioni 
e consulenze a quanti necessitino di adeguare l’ambiente domestico alle specifiche necessità legate 
alla perdita delle proprie autonomie, a causa di disabilità o anzianità.  
Il Servizio, tramite una commissione, composta da un architetto e altre figure professionali, 
assicura le seguenti funzioni di consulenza anche tramite sopraluoghi: 

 Informa sui servizi, sugli ausili disponibili, sulle possibilità di adeguamento degli ambienti 
domestici. 

 Fornisce consulenze relative alla progettazione e ristrutturazione degli alloggi.  
L’accesso alle consulenze del CAAD può avvenire o direttamente da parte dei cittadini interessati o 
eventualmente tramite gli operatori dei servizi che hanno in carico la persona. 
I cittadini possono rivolgersi alla SEDE PROVINCIALE del CAAD  
Piazzale Redecocca, 1 - 41121 Modena  
Referente: sig.ra Badiali per informazioni ed accesso alla consulenza/sopraluogo della commissione 
l’orario di apertura del CAAD di Modena è:  
dal lunedì a venerdì 8.30-13.00  
(e lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle ore 18.00)  
tel. 059 203 38 37 fax 059 203 33 41. 

mailto:caspita@aspvignola.mo.it
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E-mail: centro.primolivello@comune.modena.it  
 
I cittadini residenti nel distretto di Vignola interessati alle consulenze/sopraluoghi possono 
rivolgersi: 

 Agli Sportelli sociali dei 9 Comuni che operano in contatto con il Referente locale del CAAD l'AS 
Giovanni Lo Sauro (Unione Terre di Castelli tel059777769—05970577) per una eventuale prima 
valutazione della richiesta.  

 Direttamente al CAAD di Modena TEL 0592033837.  
Si precisa che la commissione di Modena è unica per tutta la provincia e copre anche il territorio 
del distretto di Vignola per eventuali sopraluoghi a domicilio. 
 
I contributi economici ART -10 L. 29/97 sono rivolti a persone disabili per:  

 L’acquisto o adattamento di autoveicoli privati; 
 L’acquisto di strumentazioni, ausili, attrezzature, arredi personalizzati per la permanenza 

nella propria abitazione; 
Occorre fare riferimento allo Sportello Social e del proprio Comune. 
 
Commissione prevista all’articolo 4 della Legge 104/92 

Partecipano ai lavori della Commissione Medica incaricata dell’accertamento dell’handicap, 
un’Assistente Sociale dell’Area Adulti/Anziani del Servizio sociale professionale, integrati quando 
necessario dagli Educatori professionali dell’Area Disabili. Questa Commissione ha compiti di 
accertamento relativo alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale 
permanente e alla capacità complessiva individuale residua. L’Operatore sociale dà il proprio 
contributo nella valutazione del caso sui parametri sociali. 
 

SERVIZI E PROGETTI AFFERENTI AL CENTRO PER LE FAMIGLIE 

Il centro per le famiglie 

Il Centro per le Famiglie è un servizio dell'Unione Terre di Castelli rivolto a tutte le famiglie con 
bambini fino ai 14 anni che promuove attività di: sostegno alla genitorialità e neogenitorialità, 
sviluppo di comunità, progetti di partecipazione attiva e solidarietà tra le famiglie del territorio 
attraverso il lavoro di rete con altri enti/servizi del territorio ed associazioni. Il centro per le 
famiglie si rivolge anche persone adulte e over 65 anni con progetti di socializzazione e contrasto 
alla solitudine attivati nei vari territori dell'Unione. Presso il Centro è attivo anche il servizio di 
Mediazione Famigliare, rivolto alle coppie separate o via di separazione con figli minori, per 
sostenerli ed aiutarli nella comunicazione affinché possano continuare a svolgere il proprio ruolo 
genitoriale per il benessere dei figli e personale. 
Con le proprie azioni rivolge a tutti i residenti nei comuni dell'Unione Terre di Castelli. 
Tutte le attività proposte dal centro sono ad accesso libero e gratuito, ad eccezione del corso 
massaggio di infantile che ha un costo di 20 euro. 
All’interno del centro operano educatrici professionali, 2 mediatrici famigliari e 1 coordinatrice. 
Gli orari di apertura al pubblico sono: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 
e il lunedì dalle 15:00 alle ore 18:00. 
La sede del Centro per le famiglie è a Vignola in Via G. Agnini, 367  
E-mail: centrofamiglie@terredicastelli.mo.it  
Tel. 059/777.612 
FB: Centro per le Famiglie Unione Terre di Castelli 
 

mailto:centro.primolivello@comune.modena.it
mailto:centrofamiglie@terredicastelli.mo.it
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Progetto Informafamiglie e Bambini 

 
PROGETTO:  
Informafamiglie e bambini 
 
A CURA:  
Del Centro per le famiglie dell’Unione Terre di Castelli. 
 
COS’È: 
E’ un progetto promosso e sostenuto dall'Assessorato Regionale Politiche Familiari che mette in 
rete i Centri per le Famiglie della Regione Emilia Romagna aderenti all’iniziativa.  
Il progetto “Informafamiglie e Bambini” dispone: 

 Dello Sportello “Informafamiglie e Bambini” che offre:   
 
 Informazioni sui servizi, sulle attività e sulle opportunità proposte per contribuire al 

benessere delle famiglie in ambito educativo, sociale, sanitario, scolastico e del tempo 
libero. 

 Informazioni sui servizi offerti dagli Enti e dalle Associazioni presenti sul territorio. 
 Spazio dedicato all'auto-consultazione in cui poter reperire materiale informativo sulle 

iniziative, le attività, i progetti del Centro per le Famiglie. 
 

 Di una ricca banca dati, direttamente consultabile sul sito www.informafamiglie.it, che 
consente di fornire informazioni, e in modo particolare approfondimenti e suggerimenti 
costantemente aggiornati. La banca dati coordinata regionalmente per le informazioni 
d’interesse comune, prevede sezioni specifiche d’informazione ed approfondimento, gestite 
localmente a cura del Centro per le Famiglie. Il primo livello informativo che troviamo nel sito è 
di carattere regionale e fornisce le informazioni di base, le indicazioni generali sugli argomenti, 
nonché una serie di riferimenti normativi che possono essere utili per approfondimenti. Ad ogni 
scheda regionale ne sono associate altre di tipo locale.  

 
A CHI SI RIVOLGE:  
Famiglie con bambini da 0 a 14 anni residenti nei territori dell’Unione Terre di Castelli. 
 
COME SI ACCEDE:  
Si accede gratuitamente nei seguenti giorni e orari: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 
e il lunedì dalle 15:00 alle ore 18:00. 
 
DOVE:  
Centro per le Famiglie Unione Terre di Castelli  
Via G. Agnini n. 367, Vignola 
Telefono 059/777612 
E-mail: centrofamiglie@terredicastelli.mo.it 
FB: Centro per le Famiglie Unione Terre di Castelli 
 

Progetto punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità 

 
DENOMINAZIONE:  
“Punto di ascolto per il sostegno alla genitorialità” presso il Centro per le Famiglie 
 
 

http://www.informafamiglie.it/
mailto:centrofamiglie@terredicastelli.mo.it
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COS’È:    
Il punto d’ascolto offre ascolto e consulenza, sostegno e informazione in un luogo accogliente ed 
informale, in cui è possibile affrontare tematiche legate alla genitorialità in generale e in particolare 
per le famiglie con bambini disabili, le problematiche specifiche (relazione con il bambini, 
indicazioni educative, relazione con i servizi scolastici ecc…) in collaborazione con il servizio di 
Neuropsichiatria infantile. 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il servizio nasce per sostenere mamme e papà in attesa e genitori con bambini da 0 a 6 anni.                       
 
ACCESSO:  
Su appuntamento mediante accesso diretto, telefonico o mail. Il servizio è gratuito. 
 
DOVE: 
Per informazioni e appuntamenti: 
Punto d’Ascolto per il sostegno alla genitorialità 
Presso il Centro per le Famiglie 
Via G. Agnini n. 367, Vignola 
E-mail: puntoascolto@terredicastelli.mo.it 
Tel. 059 777631 
 
ORARIO:  
Mercoledì dalle 9:30 alle 13:30 

    Giovedì dalle 15 alle 18. 
 
OPERATORI:  
Ostetrica del consultorio famigliare; 
Psicologa del centro famiglie; 
Mediatrice culturale al bisogno.  

Progetto "spazi di incontro di cucito" 

 
DENOMINAZIONE:  
“Ago, filo e dintorni” (Castelvetro e Zocca), “Cercasi Nonne!” (Vignola). 
 
COS’È:    
Gli spazi di incontro sono dei gruppi aperti, ad accesso libero e gratuito, in cui le persone che vi 
partecipano (generalmente donne) si dedicano al cucito, ricamo, uncinetto, ferri secondo le proprie 
capacità. Gli spazi di incontro sono soprattutto un'occasione per contrastare la solitudine e 
l'isolamento sociale. 
Sono coordinati dalle educatrici del Centro per le Famiglie e sono gestiti, in loco, da alcuni volontari 
singoli. 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Persone over 65 anni autosufficienti e persone in situazione di fragilità sociale, anche in carico al 
Servizio Sociale Professionale dell'Unione Terre di Castelli.          
 
ACCESSO:  
Libero e gratuito. Non occorre iscrizione. 
 
DOVE: 
CASTELVETRO: via L. Da Vinci, 17 (sede Auser); 
ZOCCA: Centro Giovani, via Verdi (sotto al Poliambulatorio); 

mailto:puntoascolto@terredicastelli.mo.it
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VIGNOLA: circolo Età Libera, via Ballestri 265 (primo piano). 
 
INFORMAZIONI: 
Centro per le Famiglie 
Via G. Agnini, 367 - Vignola 
E-mail: centrofamiglie@terredicastelli.mo.it 
Tel. 059 777.612  
 
ORARI DI APERTURA DEGLI SPAZI D’INCONTRO:  
CASTELVETRO: il mercoledì pomeriggio, ogni 15 giorni, dalle 15 alle 18 
ZOCCA: ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 11 
VIGNOLA: il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 
 
OPERATORI:  
Educatrici del CpF (presenti al bisogno e come coordinamento del progetto) e volontarie singole 
(sul luogo).   

Progetto "centri d'incontro - meeting centers" 

 
DENOMINAZIONE:  
“Centri d'incontro” per persone anziane con difficoltà di memoria lievi e moderate. 
 
COS’È:    
I centri d'incontro sono luoghi accoglienti dove gli anziani che vi partecipano hanno la possibilità di 
trascorrere momenti fuori casa, mantenere contatti con la realtà esterna ed altre persone. Nei 
centri d'incontro, che nascono sul modello olandese dei Meeting Centers, gli anziani possono fare 
attività di carattere occupazionale, stimolazione cognitiva e laboratori creativi insieme ad operatrici 
formate e ai volontari presenti. 
La partecipazione è aperta anche ai famigliari ed alle badanti. 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Anziani con difficoltà di memoria lievi e moderate, familiari e badanti. 
 
ACCESSO:  
Libero e gratuito. Non occorre iscrizione. 
 
DOVE: 
VIGNOLA (per persone con difficoltà di memoria moderate):  
Centro diurno per anziani, via Libertà 871. 
CASTELNUOVO (per persone con difficoltà di memoria lievi):  
Saletta al piano terra del condominio Le Viole, via XXV Aprile, 2. 
ZOCCA (per persone con difficoltà di memoria lievi):  
Centro Giovani, via Verdi (sotto al Poliambulatorio). 
 
INFORMAZIONI: 
Centro per le Famiglie 
Via G. Agnini, 367 - Vignola 
E-mail: centrofamiglie@terredicastelli.mo.it 
Tel. 059 777.612  
 
ORARI DI APERTURA DEI CENTRI D’INCONTRO:  
VIGNOLA: sabato mattina dalle 9 alle 12 
CASTELNUOVO: giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 
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ZOCCA: martedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 
I centri d'incontro sono sospesi nei mesi di luglio ed agosto. 
 
 
OPERATORI:  
Operatrici della stimolazione cognitiva dell'ASP “G. Gasparini” di Vignola e volontari singoli.   
 
 
PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI DI CARATTERE SANITARIO 
 
I medici di medicina generale 
Il medico di medicina generale o medico di famiglia, nel nostro sistema, è il medico di scelta 
fiduciaria da parte del cittadino e fornisce assistenza di primo livello nel proprio studio medico, al 
domicilio dell'assistito, nelle strutture residenziali (RSA, Case di riposo, Ospedali di comunità) e 
rappresenta il punto di accesso per la richiesta dei servizi a carattere sanitario. È responsabile 
dell’erogazione di cure integrate e continuative ad ogni singola persona che ricerca cure mediche 
indipendentemente dal sesso, dall’età e dal tipo di patologia. Cura gli individui nel contesto della 
loro famiglia, della loro comunità e cultura, rispettando sempre l’autonomia delle persone. Sa di 
avere anche una responsabilità professionale nei confronti della comunità nella quale lavora. 
Quando negozia piani di gestione con gli assistiti integra i fattori fisici, psicologici, sociali, culturali 
ed esistenziali, servendosi della conoscenza e della fiducia maturata nel corso di contatti ripetuti. I 
medici di medicina generale/di famiglia esercitano il loro ruolo professionale promuovendo la 
salute, prevenendo le malattie e fornendo terapie, cure o interventi palliativi. Il loro ambito di 
competenza è principalmente rivolto alla gestione delle patologie croniche ed il loro ruolo si svolge 
longitudinalmente nel corso della vita degli individui. 
Il medico di famiglia assicura le seguenti prestazioni: 
 Visita medica ambulatoriale e domiciliare; 
 Prescrizione di farmaci, richieste di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici sia 

strumentali che di laboratorio (attraverso la cosiddetta impegnativa o ricetta rossa); 

 Proposte di ricovero ospedaliero; 
 Proposte di cure domiciliari alternative al ricovero; 
 Rilascio gratuito dei seguenti certificati medici previsti dagli accordi nazionali: 

o Certificati di riammissione a scuola; 
o Certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica solo in 

ambito scolastico; 
o Certificati di malattia per i lavoratori. 

Il medico, inoltre, esegue gratuitamente le seguenti prestazioni: 

 A discrezione, alcune prestazioni di particolare impegno professionale, ad esempio suture di 
ferite superficiali, rimozione di punti di sutura e medicazioni, vaccini desensibilizzanti, fleboclisi 
ecc. 

 Le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali a persone affette da particolari patologie. 
Il medico di famiglia partecipa a campagne programmate di educazione sanitaria (ad es. 
educazione alimentare), di prevenzione primaria (ad es. vaccinazioni e screening oncologici) e di 
prevenzione secondaria (ad es. diagnosi precoce di alcuni tumori).Partecipa inoltre all’assistenza 
domiciliare integrata (ADI); all’assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non 
ambulabili (ADP); all’assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e 
collettività (ADR). 
Alcune prestazioni e certificati rilasciati dal medico di medicina generale sono a pagamento 
solitamente la tabella è esposta nell'ambulatorio medico: 

 Le certificazioni di invalidità civile o di infortunio sul lavoro; 
 Le certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche; 
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 Prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previste dall’ accordo collettivo nazionale 
dei medici di medicina generale ovvero prestazioni richieste e svolte in fasce orarie notturne 
prefestive e festive; 

 Le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali effettuate da un medico di famiglia che non è il 
proprio. 

Pediatria di comunità  

La Pediatria di Comunità tutela la salute dei bambini e dei ragazzi che appartengono alla fascia 
della minore età (0-17 anni) attraverso interventi di prevenzione e di sostegno. Tale attività viene 
effettuata in stretta integrazione con i Pediatri di Libera Scelta, ma anche in collaborazione con le 
Pediatrie Ospedaliere, i Servizi di Neuropsichiatria Infantile, i Consultori, i Comuni, le Scuole 
pubbliche e private e le Associazioni di volontariato. 
 
Le attività delle quali si occupa sono: 
 
 Vaccinazioni 

Esecuzione delle vaccinazioni previste dal Calendario Vaccinale della Regione Emilia-Romagna. 
 Sorveglianza igienico-sanitaria 

Interventi finalizzati a rafforzare comportamenti igienicamente corretti da parte del personale 
scolastico (soprattutto nidi e materne). 

 Prevenzione malattie infettive in comunità 
Azioni mirate a contrastare la diffusione delle malattie infettive secondo protocolli aziendali che 
possono prevedere, a seconda dei casi, informazione alle famiglie ed al personale scolastico, 
controlli clinici, prescrizioni o distribuzione diretta di farmaci. 

 Educazione alla salute 
Incontri informativi e formativi rivolti al personale delle scuole in tema di prevenzione delle 
malattie infettive, alimentazione e prevenzione degli incidenti e primo soccorso. 

 Corsi di preparazione al parto 
Incontri informativi rivolti ai futuri genitori. 

 Screening per l'infezione tubercolare 
Esecuzione di test Tubercolinico (Mantoux) ai minori provenienti da zone dove la TBC è 
endemica e ai minori che sono stati a stretto contatto con persone affette da malattia 
tubercolare. 

 Minori affetti da patologia cronica o in condizioni di disagio socio-sanitario 
Sostegno alle famiglie tramite visite domiciliari e interventi integrati. 

 Bambini/ragazzi con patologia cronica (es. diabete, asma, patologie convulsivanti, 
gravi allergie, ecc.) 
Azioni mirate a favorire l'inserimento scolastico. 

 Servizio di Visite Ambulatoriali Pediatriche 
Tale servizio è operante nei Comuni di Zocca e Montese, non coperti dalla Pediatria di Libera 
Scelta. 

Neuropsichiatria infantile 

 
Nell’ambito delle attività a tutela della salute nell’infanzia e nell’adolescenza, il Settore 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, risponde a:  

 Disabilità di origine neurologica, genetica o dismetabolica; 
 Manifestazioni di disagio psichico, difficoltà di natura affettiva o relazionale; 
 Difficoltà dello sviluppo cognitivo e dell’apprendimento; 
 Difficoltà conseguenti a condizioni di disagio sociale. 

Il gruppo di lavoro multiprofessionale effettua: 
 Accoglienza e definizione dei problemi; 
 Approfondimenti diagnostici; 
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 Interventi riabilitativi e rieducativi, farmacologici, psicoterapeutici; 

 Consulenza e supporto ai genitori; 
 Consulenza alle istituzioni scolastiche per l’integrazione delle persone disabili e per i 

problemi dell’apprendimento. 
Il Settore lavora in collaborazione con gli Enti preposti all’infanzia e all’adolescenza e con gli altri 
Servizi operanti nel territorio. 
Nei vari presidi del Settore, i diversi professionisti operano in maniera integrata, secondo un punto 
di vista multidisciplinare. 
Il Neuropsichiatra Infantile interviene a livello di prevenzione, diagnosi, predisposizione degli 
interventi, consulenza e terapia, sia nei confronti dei disturbi delle funzioni motorie, sensoriali, 
cognitive, linguistiche, sia sui disturbi psichici dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Lo Psicologo interviene a livello di prevenzione, diagnosi, predisposizione degli interventi, 
consulenza, psicoterapia, su disturbi e problematiche affettive, della relazione, delle funzioni 
superiori. Può offrire consulenza e supporto rispetto alle problematiche famigliari, alla funzione 
genitoriale, ai tempi legati a momenti critici dell’evoluzione infantile e adolescenziale. 
Il Logopedista svolge la propria attività nella prevenzione e nella riabilitazione delle 
problematiche del linguaggio e della comunicazione. Attua interventi educativi e rieducativi in tutte 
le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto, degli atti 
comunicativi. Elabora il bilancio logopedico, contribuisce agli interventi diagnostici e agli interventi 
di consulenza alle istituzioni scolastiche per le problematiche legate alla comunicazione e per 
disturbi dell’apprendimento. Propone l’adozione di protesi e ausili, curando l’addestramento al loro 
uso e verificandone l’efficacia. 
Il Fisioterapista opera nella prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi della motricità. 
Contribuisce alla puntualizzazione della diagnosi, alla definizione della prognosi funzionale e alla 
elaborazione del programma di riabilitazione. Svolge le attività terapeutiche per la rieducazione 
funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie, cognitive. Propone l’adozione di protesi e ausili, 
curando l’addestramento all’uso e verificando la loro efficacia. 
L’Educatore professionale interviene a livello di prevenzione, diagnosi e riabilitazione, sui 
disturbi psichici, delle funzioni superiori, dell’apprendimento. Formula e realizza progetti educativi e 
riabilitativi volti a promuovere lo sviluppo della crescita personale, l’inserimento e la partecipazione 
sociale, l’arricchimento delle abilità sociali. Attua interventi riabilitativi, individuali e di gruppo, 
operando in stretto rapporto con enti e istituti operanti nel campo dell’educazione e della 
formazione professionale.  
Contribuisce agli interventi relativi all’integrazione scolastica. 
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I SERVIZI DEL TERZO SETTORE DEL TERRITORIO A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ E NON 

AUTOSUFFICIENZA 

 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 
La Coperta Corta 
 
Nasce nel 2009 da un gruppo di genitori che hanno aderito al progetto “Diversamente Insieme” 
sostenuto da Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli.  
A partire da un gruppo di auto mutuo aiuto è cresciuta nei genitori di bambini la consapevolezza di 
poter fare insieme qualcosa per operare a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia. 
 
A chi si rivolge e di che cosa si occupa: 
L'associazione si rivolge alle famiglie con disabili in età 0-20 anni ed organizza: 
 
 Gruppi di auto mutuo aiuto per genitori di figli con disabilità di diverso tipo; 
 Momenti di approfondimento sui temi legati alla disabilità; 
 Attività di aggregazione e sostegno alle famiglie e ai loro figli; 
 Corsi di nuoto in piscina a Vignola; 
 Attività ippica presso il Centro Ippico il Formichino; 
 Psicomotricità ludica presso la palestra ARCI di Spilamberto; 
 Pet Therapy gestita dal Centro C.A.T. di Campogalliano a Garofano (Savignano sul Panaro).  
 
Presidente dell’associazione   
Isabella Goldoni cell.3338159894 isabellagold@alice.it 
Pagina fb: @lacopertacortaonlus 
Volontaria referente per il progetto  
Laila Stefanini cell. 338 7826009 laila.stefanini@gmail.com  
 
Insieme A Noi Tutti 
 
L’associazione si costituisce nel 2002 ed opera al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della 
salute mentale e creare occasioni di socializzazione per costruire una comunità in cui le persone 
con disagio psichico si sentano accolte e possano integrarsi. 
 
A chi si rivolge e di che cosa si occupa: 
L’associazione si rivolge alle persone che soffrono di disagio psichico e ai loro famigliari. 
Le attività attualmente realizzate dall’associazione sono: 
 Gruppo creativo: Laboratori per la creazione di oggettistica con materiali di riuso. Si svolge il 

lunedì pomeriggio, dalle 15 alle 17 presso la sede dell’associazione e può accogliere 5-7 
persone contemporaneamente. 

 Gruppo redazionale: gruppo che ha lo scopo di gestire la redazione del giornalino 
dell’associazione, il sito e la pagina fb. Si svolge il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17.30 
presso la sede dell’associazione e può accogliere 5-7 persone contemporaneamente. 

 Progetto orto: Progetto per la realizzazione e cura dell’orto. Si svolge presso gli orti degli 
anziani. I giorni e gli orari dipendono dalla stagione per essere informati ci si può rivolgere 
all’associazione. 

 Gruppi di auto-mutuo-aiuto (AMA) per utenti (progetto in collaborazione con CSM di Vignola). 
Si svolge il martedì ogni 15 giorni presso l'Oratorio di Vignola. 

 "Tavola Rotonda" gruppo che rivolto ai familiari che si riunisce tutti i primi mercoledì del mese. 
Il gruppo ha lo scopo di creare momenti di confronto e per organizzare eventi e altre attività. 

mailto:laila.stefanini@gmail.com
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 Organizzazione di momenti di socializzazione (pranzi sociali, gite fuori porta, festeggiare 
insieme le ricorrenze come il carnevale, ferragosto, San Silvestro, ecc....). 

 Partecipazione ad eventi per far conoscere l'associazione e organizzare dei mercatini dove 
vendere gli oggetti realizzati dagli utenti e dai familiari.  

 
Durante le attività che si svolgono presso la sede dell'associazione, è aperta anche la segreteria. 
Le attività in fase di programmazione sono: 
 
 Gruppi di auto mutuo aiuto per famigliari (progetto in collaborazione con CSM); 
 Punto di ascolto gestito dagli utenti che hanno partecipato al corso ESP (esperto in supporto 

tra pari). 
 
Sede dell’associazione: 
Via Caduti sul Lavoro 660, 41058 Vignola 
Cell. 348 5694250 
Tel. 059766727 fax 0594735904 
www.insiemeanoitutti.it (in fase di aggiornamento) 
ass.insiemeanoitutti@gmail.com  
fb: @insiemeanoitutti  
 
Presidente dell’associazione: Angelo Turetta 
Volontari referenti per il progetto: 
Rossella Monti,  
Sandra Vernia Cell. 3472515087 

 
Per Non Sentirsi Soli 
 
L'associazione Onlus Per non sentirsi soli è costituita da familiari di malati di Alzheimer e svolge 
attività di informazione, tutela dei diritti e assistenza per sostenere chi convive con il malato nel 
difficile impegno di cura. Attraverso la promozione di iniziative culturali e sociali, si impegna a 
diffondere i propri fini e a raccogliere fondi per il raggiungimento dei propri scopi. L'associazione 
collabora con le istituzioni sociali e sanitarie presenti nei Distretti di Vignola, Pavullo e Castelfranco 
Emilia. Per Non Sentirsi Soli aderisce all’Associazione Alzheimer Emilia Romagna.  

 
A chi si rivolge e di che cosa si occupa: 
L‘associazione si rivolge ai famigliari di persone malate di Alzheimer o demenza. 
Le attività in cui è impegnata sono:  
 L’Associazione mette a disposizione dei famigliari che accudiscono anziani affetti da patologie 

dementigene la possibilità di potersi avvalere gratuitamente del sostegno di un Counselor in 
uno spazio protetto, accogliente, riservato. Il servizio, gratuito dedicato ai familiari di malati di 
Alzheimer o altre malattie dementigene, vuole promuovere il benessere personale, per dare un 
sostegno e un supporto emotivo ai famigliari.  
Per informazioni, contatti e appuntamenti:  
cell. 333 1315870  
E-e-mail: pernonsentirsisoli@email.it  

 Attività di sensibilizzazione sull’Alzheimer e le demenze. 
 

Sede dell’associazione ed orari di apertura: 
Via Caduti sul Lavoro 660, 41058 Vignola 
Tel. 059766727 fax 0594735904 
www.pernonsentirsisoli.org  
pernonsentirsisoli@email.it  
 

http://www.insiemeanoitutti.it/
mailto:ass.insiemeanoitutti@gmail.com
mailto:pernonsentirsisoli@email.it
http://www.pernonsentirsisoli.org/
mailto:pernonsentirsisoli@email.it
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Volontario referente per il progetto  
Baldini Ivano cell. 333 15 15 870 

 
Tutti Insieme Con Gioia 
 
L’associazione nasce a Marano nel 1990 dalla volontà un piccolo gruppo di amici accomunati dal 
desiderio di essere materialmente vicino a chi si trova in difficoltà perché colpito dal problema della 
disabilità. La volontà era ed è quella di creare momenti di aggregazione e svago comuni a 
normodotati e disabili.  
 
A chi si rivolge e di che cosa si occupa: 
L’associazione si rivolge a persone disabili, ai loro famigliari, ma anche a tutti coloro che abbiano 
voglia di impegnarsi per fare volontariato. 
L’associazione si occupa di: 
 Sensibilizzare verso il problema della disabilità; 
 Sostenere le persone che direttamente o indirettamente sono interessate da questa 

problematica; 
 Promuovere attività che permettano alle persone disabili di sentirsi “uguali agli altri. 
L’associazione organizza: 
 Attività ricreative e di socializzazione per le persone disabili (feste, gite, laboratori manuali e 

teatrali); 
 Attività di informazione e sostegno per i famigliari di persone con disabilità.  
 
Sede dell’associazione ed orari di apertura: 
Via Gramsci 910, 41054 Marano s/P 
Aperta il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18. 
 
Volontario referente per il progetto  
Lamberto Uguzzoni Cell. 329 5719715 
E-mail: lambertouguzzoni@hotmail.com  
http://tuttinsiemecongioia.wordpress.com/  
 
Associazione paraplegici tra e per Medullolesi dell’Emilia Romagna – Onlus 
Associazione paraplegici tra e per Medullolesi Sezione Vignola – Onlus 
 
L’Associazione Paraplegici dell’Emilia Romagna si è costituita a Modena nel 1982, per promuovere i 
diritti delle persone con lesione midollare. Presente nel Comitato Tecn. Scientifico della Regione è 
impegnata a sostenete alti livelli qualitativi di cura e riabilitazione in strutture adeguate e moderne, 
necessarie a queste persone fin dal momento del trauma. Interviene e sensibilizza le pubbliche 
istituzioni sulle problematiche dell’accessibilità e delle barriere architettoniche, ma anche per il 
sostegno sociale.  Da oltre trent’anni l’associazione è impegnata perché le persone in carrozzina 
possano vivere insieme alle loro famiglie una vita di qualità e per quanto possibile felice. Stesse 
finalità sono portate avanti anche dalla sede Vignolese.  
 
A chi si rivolge e di che cosa si occupa:  
 
L’associazione si rivolge alle persone con lesione midollare e ai loro famigliari. 

 
Le attività dove è più impegnata l’associazione sono: 

 
 La tutela del diritto alla salute; 
 Per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

mailto:lambertouguzzoni@hotmail.com
http://tuttinsiemecongioia.wordpress.com/
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 Per promuovere iniziative culturali per sostenere l’inclusione delle persone in carrozzina nel 
tessuto sociale ed economico; 

 Corsi di nuoto/acquaticità per persone con disabilità presso il Centro Nuoto di Vignola. 
 
Sede dell’associazione: 
Via Ballestri 265, - 41058 Vignola 
Cell. 3472246765 -Tel 059765574 - Fax 059 773390 
E-mail: apremiliaromagna@gmail.com  
 
Volontario referente per il progetto: Mauro Venturelli 
 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

Magicamente Liberi 

 
L’associazione nasce dall’idea di un gruppo di genitori di ragazzi con varie tipologie di disabilità, 
che confrontandosi hanno scoperto di avere il comune obiettivo di favorire l’autonomia dei loro figli 
attraverso strategie per fare emergere le abilità di questi ragazzi.  
Questo obiettivo è stato riportato all’interno del Tavolo Permanente della Disabilità, che ha accolto 
la sfida di lavorare sui percorsi di autonomi per persone con disabilità. 
Il percorso è iniziato il 18 febbraio 2016 con il seminario “La mia Autonomia”. 
Nel giro di poco tempo si è costituito un gruppo di lavoro misto formato da genitori, persone con 
disabilità, associazioni, persone comuni che hanno dato vita all’associazione Magicamente Liberi, 
che si pone come obiettivo quello di attivare percorsi di Autonomia, da quella lavorativa a quella 
abitativa, per persone con “abilità differenti”. 
 
A chi si rivolge e di che cosa si occupa: 
L’associazione si rivolge a persone con disabilità, ai loro famigliari ma anche alle persone che 
abbiano voglia di impegnarsi per realizzare gli scopi dell’associazione. 
Dal 2016 l’associazione gestisce durante il periodo estivo il Chiosco delle Bocce di Marano, dove 
alle persone con disabilità è data la possibilità di sperimentarsi in percorsi di autonomia lavorativa. 
Nel corso dell’anno partecipa ad alcune iniziative sul territorio in collaborazione con altre 
associazioni. 
I progetti futuri vedono l’impegno per la realizzazione di progetti per l’autonomia abitativa.  
 
Sede dell’associazione ed orari di apertura: 
Via Natalino Marchi 169, 41056 Savignano sul Panaro (Mo) 
E- e-mail: info@magicamenteliberi.it 
Fb: it-it.facebook.com/magicamenteliberi/ 
www.magicamenteliberi.it  
Volontari referenti per il progetto  
Augusta Soli cell. 3383295182 
Vacondio Sandro cell. 3493564375 
 
ONLUS 

Associazione Italiana Sindrome Di Williams dell’Emilia Romagna - Onlus 

 
L’Associazione Italiana Sindrome di Williams Onlus è nata nel 1996 per promuovere e tutelare le 
persone affette da questa patologia. La Sindrome di Williams (SW) è una malattia genetica rara, 
consiste in un disordine neurocomportamentale congenito, dovuto alla delezione del cromosoma 7, 
non è ereditaria e non è degenerativa, può presentarsi una volta ogni 10.000 nascite.  

mailto:apremiliaromagna@gmail.com
mailto:info@magicamenteliberi.it
https://it-it.facebook.com/magicamenteliberi/
http://www.magicamenteliberi.it/
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Nel 2015 si è costituita in ambito regionale l’ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI WILLIAMS 
DELL’EMILIA ROMAGNA (AISW-ER) ottenendo nel 2016 il riconoscimento ONLUS nel settore 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.  
Sul territorio locale l’AISW-ER ha promosso diverse iniziative a favore non solo dei propri associati, 
ma indistintamente verso ogni persona e famiglia che viva una condizione “rara”. Collabora con 
diverse Associazioni locali e nazionali per cercare di sensibilizzare gli enti e le istituzioni locali per 
agevolare l’inclusione sociale, l’autonomia personale e combattere la chiusura e l’indifferenza della 
società attuale che li circonda. 
 
A chi si rivolge e di che cosa si occupa: 
Dal 2014 l’associazione ha promosso ed organizzato a Spilamberto la Giornata Mondiale delle 
Malattie Rare (Rare Diseases) creando un appuntamento ormai consueto che vede il 
coinvolgimento e la partecipazione di enti locali, famiglie e volontari per aprirsi nel confronto e 
nella condivisione di tematiche concrete di vita reale per cercare di rendere partecipe la comunità 
locale e crescere una società migliore abbattendo il muro dell’indifferenza e dell’egoismo 
personale. È un momento importante, finalizzato tra l’altro a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’esistenza delle malattie rare. Consapevolezza ma anche necessità di offrire un sostegno 
tangibile ai malati che ne soffrono ed alle loro famiglie, per cercare di dare loro un futuro migliore. 
Infatti i malati rari troppo spesso vivono la loro patologia in una condizione di isolamento ed 
abbandono, è opportuno invece che la comunità faccia sentire forte la sua presenza ed il suo 
affetto. 
Al fine di creare una nuova generazione che abbia un atteggiamento diverso, promuove letture 
nelle biblioteche del circuito Nati per Leggere con testi dedicati ai più piccoli, inerenti anche alle 
tematiche della disabilità, per favorire l’inclusione sociale così da avvicinare ed eliminare la paura 
ed il disagio che si prova di fronte ad una condizione “rara”, accettando la diversità come valore di 
crescita personale. 
 
Sede dell’associazione: 
Associazione Italiana Sindrome di Williams dell’Emilia Romagna Onlus 
AISW-ER Onlus - Via Jacopo di Paolo, 36 – 41028 BOLOGNA  (BO) 
Tel. 333.9454808 - WWW.AISW.IT - aisw.emiliaromagna@yahoo.it 
Codice Fiscale 91381060374 - IBAN IT92D0707202406029000188055 
 
Volontario referente per il progetto: 
Referente locale AISW-ER  
Stefano Meschiari, Via San Vito 276, 41057 Spilamberto MO 
Tel. 347 9554662 
E-mail: archimes.ste@gmail.com 
Si riceve su appuntamento. 
 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
 
Gruppo Sportivo Sen Martin Wheelchair Hockey Modena 
 
Il Sen Martin Modena è un’associazione sportiva dilettantistica che si occupa di sport facendolo 
fare a persone che normalmente non potrebbero. 
 
L’associazione pratica l’hockey in carrozzina elettrica per le persone con patologie medio gravi quali 
distrofia muscolare, sma, atrofie varie, tetrapresi elastiche. 
L'unico requisito richiesto alle persone che vogliono far parte del gruppo sportivo e quello di saper 
guidare la carrozzina elettrica, perché si possono giocare anche le persone che non siano in grado 
di muovere le braccia. 

http://www.aisw.it/
mailto:aisw.emiliaromagna@yahoo.it
mailto:archimes.ste@gmail.com
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Il Sen Martin partecipa al campionato nazionale di A2 rappresentando la provincia di Modena in 
giro per l’Italia. 
Il wheelchair hockey non è solo un modo per fare sport, è un modo divertente per fare 
riabilitazione e una possibilità di fare aggregazione stando in compagnia di altri ragazzi con le 
stesse problematiche fisiche. 
Oggi il Sen Martin è l'unica possibilità di fare sport di squadra della nostra provincia.  
Il wheelchair hockey è uno sport vero e proprio, il campionato nazionale è diviso in A1 e A2. 
Ci sono tornei nazionali e internazionali e la rappresentativa italiana è una delle più forti nazionali 
al mondo. 
 
A chi si rivolge e di che cosa si occupa: 
L’associazione pratica l’hockey in carrozzina elettrica per le persone con patologie medio gravi quali 
distrofia muscolare, sma, atrofie varie, tetrapresi elastiche. 
 
Sede dell’associazione: 
Gruppo Sportivo San Martin  
Spilamberto - Modena 
Giorno di ritrovo: Sabato 15-18  
presso la Polisportiva San Donnino  
Via della Genziana - Modena 
e-mail: croco73@alice.it  
www.senmartin.it 
FB: SEN MARTIN MODENA 
 
Volontario referente per il progetto: 
Lorenzo Vandelli, e-mail: croco73@alice.it  
 
Draghi Rossi 
 
L’associazione si è costituita il 14 giugno 2017, dall’iniziativa di 20 soci fondatori genitori di ragazzi 
diversamente abili, per promuovere la pratica sportiva del bowling con particolare attenzione alle 
persone con disabilità intellettiva. Ci si propone di essere pienamente operativi dal mese di 
settembre 2017. 
 
A chi si rivolge e di che cosa si occupa: 
L’associazione si rivolge a persone con disabilità psichica di ogni età (gli atleti attualmente coinvolti 
hanno età comprese tra i 18 e i 40 anni), per promuovere il gioco del bowling, senza preclusioni 
verso altre discipline sportive, partecipando a tornei e manifestazioni sportive ai vari livelli 
territoriali, nazionali ed internazionali. A tale scopo l’associazione sta completando le procedure per 
affiliarsi al Centro Sportivo Italiano (CSI) ed a Special Olympics. 
Gli atleti non sono obbligati ad essere soci dell’associazione, ma si richiede che almeno un genitore 
o persona che ne eserciti la potestà genitoriale o la tutela lo sia. 
Ci si propone di porre particolare attenzione all’assistenza e cura degli atleti sul piano psichico 
relazionale, mirata al raggiungimento della massima autonomia ed allo sviluppo di corrette 
dinamiche di gruppo. Si vuole perseguire, nello svolgimento delle attività, la piena inclusione 
sociale delle persone diversamente abili. L’associazione è aperta e disponibile a collaborazioni con 
Associazioni, Enti Locali, Aziende di Servizi alla Persona e ogni altro soggetto con finalità 
compatibili, in modo da formar parte della rete di servizi e opportunità del territorio dove opera. 
 
Sede dell’associazione: 
Sede: Via Manzoni, 125 – 41056 Savignano sul Panaro (MO) 
Al momento l’associazione, ancora in fase di avvio, non dispone di sito web o altri strumenti di 
comunicazione sui social media. 

mailto:croco73@alice.it
http://www.senmartin.it/
mailto:croco73@alice.it
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Volontario referente per il progetto: 
Presidente: Maurizio Piccinini cell. 338 9655786 
Segretario: Gianni Bagolini cell. 388 9831644. 
 
Asd Union Vignola – I coccodrilli  
 
Il Progetto "SORRRISO", promosso e fortemente voluto dall' Asd Union Vignola, vuole dare una 
possibilità concreta a ragazzi con disabilità cognitive di poter soddisfare il loro desiderio di giocare 
al calcio, di appartenere ad una squadra e di condividere con tutti vittorie, sconfitte, sudore, 
sacrifici, gioie e tutto quello che uno sport meraviglioso come il calcio può dare a chiunque. La 
squadra prende parte ad un campionato regionale di calcio a 5 targato CSI. Negli obbiettivi della 
Società c'è anche la volontà di sensibilizzare i ragazzi normodotati alla cultura della diversità quale 
fonte di ricchezza umana e di integrazione e non come barriera o limite.  
 
A chi si rivolge: 
Il progetto si rivolge a ragazzi con disabilità cognitiva. 
 
Riferimenti: 
http://www.asdunionvignola.it/it/progetto-sorriso  
info@ASD.UnionVignola.it  
Responsabile: Tebaldi Emanuele cell. 366 1538441. 
 
 
DISABILITÀ VISIVE 

Contatti Utili 

 
Riferimenti di associazioni:  

 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I) Modena 
Sezione Provinciale di Modena “Mariangela Lugli” 
Via Don Milani 54 - 41122 Modena 
Segreteria Sezionale: 
Dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 12:00 
Il mercoledì dalle 14:30 alle 17:30 
Tel. e Fax: 059/300012 E-e-mail: uicmo@uiciechi.it 
Servizio di Patronato: 
E-mail: patronato@uicimodena.it  
(su prenotazione) 
Sito: www.uicimodena.it  

 

 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I) Bologna 
Sede Legale e Operativa: Via dell'Oro, 1 - 40124 Bologna 
Tel. 051/580102 – 331002 Fax 051/333404 
E-mail: uicbo@uiciechi.it  
Sito: www.uicibologna.it  
 
Sede di Casalecchio di Reno  
c/o "Casa della Solidarietà" ufficio numero 5 - Via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno (BO) 
Apertura uffici: dal Lunedì al Venerdì 9.30 - 12.00 
Tel./fax: 051/578821. 

 

http://www.asdunionvignola.it/it/progetto-sorriso
mailto:info@ASD.UnionVignola.it
mailto:uicmo@uiciechi.it
mailto:patronato@uicimodena.it
http://www.uicimodena.it/
mailto:uicbo@uiciechi.it
http://www.uicibologna.it/
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DISABILITÀ PLURIMINORATE E PSICOSENSORIALI 
 
Le Luci Di Comete 
 
Le Luci di ComeTe è un’associazione non lucrativa nata a Castelvetro di Modena, a sostegno del 
progetto della Lega Del filo d’Oro per la costruzione, a Modena in Via delle Costellazioni, di un 
centro socio riabilitativo residenziale per persone sordo cieche pluriminorate psicosensoriali 
residenti in Emilia Romagna. 
Inizialmente le attività dell’associazione si sono rivolte alla raccolta fondi per contribuire alla 
costruzione del centro. Successivamente all’inaugurazione si è cercato di ampliare l’offerta 
formativa e il supporto tecnico, acquistando, coi fondi raccolti dalle tante iniziative ed eventi, 
pullman adibiti al trasporto di persone su carrozzina, materiale didattico specifico, attività ricreative 
come gite per le persone ospiti del centro, etc. 
 
Riferimenti: 
Via Modena, 112 - 41014 Castelvetro (MO) 
Tel. 349 73 52 207 
E-mail: lelucidicomete@alice.it  
Sito: www.lelucidicomete.it  
 
 
AUTISMO 
 
Aut Aut Modena 
 
Associazione nata nel 2003 come sede distaccata della associazione Aut Aut di Reggio Emilia, con 
l’obiettivo di rappresentare e sostenere le famiglie con soggetti autistici di Modena e provincia. Nel 
corso degli anni l’associazione ha consolidato il rapporto con il territorio e con le Istituzioni del 
modenese, attivando numerosi progetti di sostegno alle famiglie, eventi di informazione e raccolta 
fondi, rappresentanza della comunità nelle sedi istituzionali. 
Nel 2012 l’associazione si trasferisce presso l’ex scuola elementare di Cognento che, 
adeguatamente dimensionata ed attrezzata, consente di svolgere in sicurezza ed efficacia le 
attività di abilitazione per i ragazzi, ma anche gli incontri per le famiglie, la formazione per gli 
operatori, gli eventi di raccolta fondi. 
Nel 2014 l’Associazione ha concluso alcuni importanti accordi con l’ASL e con il Comune di Modena 
per estendere le attività di abilitazione già in essere per le famiglie dell’Associazione anche a tutte 
le famiglie con soggetti autistici residenti nel Distretto. 
 
Riferimenti: 
Strada Contorno di Cognento 48, Modena 
Tel. 059 4733571 
Orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle 14:00 alle 19:00 
Sito: autautmodena.it 
 

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DI MODENA 

 
Ruolo del CSV:  

mailto:lelucidicomete@alice.it
http://www.lelucidicomete.it/
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L’ASVM6 e il CSV di Modena si riconoscono nei principi fondanti la “Carta dei Valori del 
Volontariato” promossa dalla Fondazione Italiana per il Volontariato e dal Gruppo Abele di Torino e 
redatta con il contributo delle organizzazioni di volontariato. In particolare sostengono che: 
• il Volontariato svolge un ruolo politico e ha una funzione culturale; 
• il Volontariato è responsabile partecipazione e pratica di cittadinanza solidale, è esperienza di 
solidarietà e pratica di sussidiarietà, è espressione del valore della relazione e della condivisione 
con l’altro e contribuisce ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto in cui opera. 
 
Per definire al meglio il ruolo del CSV rispetto al progetto occorre esplicitare alcuni dei valori a cui 
l’ASVM e il CSV si rifà7: 
  
Partecipazione 
[…] Si basa su: 
• la capacità di lavorare in rete, in modo aperto, perseguendo insieme alle ODV (Organizzazioni di 
Volontariato) e ad altri soggetti del territorio finalità comuni; 
• il riconoscimento, il mantenimento e la messa in campo delle proprie specificità per raggiungere 
nel miglior modo l’obiettivo prefisso (nel nostro caso il supporto alle ODV per l’apertura dello 
sportello). 
Sostenibilità 
Gestire al meglio il rapporto tra la dimensione sociale e la dimensione economica, favorendo 
risultati di qualità attraverso l’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse disponibili. 
Innovazione 
• sostenere le azioni che hanno l’obiettivo di fronteggiare i bisogni e le richieste del territorio e le 
iniziative volte ad affrontare le nuove esigenze emerse 
• avere la capacità di trasformare il modo di leggere e affrontare i bisogni e le richieste del 
territorio, introducendo sistemi o metodi nuovi.  
Si basa sull’azione diretta e su quella indiretta di sostegno alle organizzazioni che promuovono 
esperienze innovative. 
 
La scelta effettuata già da tempo attraverso il decentramento territoriale, è stata quella di essere 
vicino nello spazio e nel tempo al volontariato e al territorio di riferimento (nel nostro caso il 
distretto di Vignola), in un’ottica di accompagnamento e di costante connessione con i bisogni delle 
organizzazioni e del territorio.  
Tra i compiti delle sedi territoriali decentrate ci sono quelli di: 
• essere osservatorio per raccogliere e convogliare i bisogni delle ODV (Organizzazioni di 
Volontariato) e del territorio verso la progettualità; 
• promuovere processi di sviluppo di comunità. 
 
Per fare questo una delle modalità e quella di contribuire attivamente alla 
realizzazione di progetti promossi ed attuati dalle Organizzazioni di Volontariato, in 
forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte 
puntuali ed efficaci ai bisogni del volontariato e della Comunità. 

                                                           
6Il Centro di Servizi per il Volontariato di Modena, istituito nel 1997, è gestito dall’Associazione Servizi Volontariato Modena 
ASVM, costituita nel ’95 e iscritta al Registro Regionale del Volontariato. All’ASVM aderiscono Organizzazioni di Volontariato, 
Consulte e Coordinamenti del Volontariato Sociale della provincia di Modena che si sono associate per promuovere e 
sostenere il volontariato. 
La vita dell’Associazione è regolata dallo Statuto, dal Regolamento dell’ASVM e dal Regolamento del CSV. 
Il Centro di Servizio per il Volontariato di Modena ha lo scopo di sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato, e di 
promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura della solidarietà. A tal fine il CSV eroga gratuitamente servizi alle 
organizzazioni di volontariato che hanno sede nella provincia di Modena, iscritte e non al registro provinciale e regionale del 
volontariato. 
 
7 Valori espressi nella carta dei servizi del CSV: prossimità, partecipazione, equità, sostenibilità, trasparenza, innovazione 
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Il ruolo del CSV è quello di facilitare lo sviluppo di ogni progetto attraverso la presenza del 
responsabile territoriale che accompagna le organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in 
rete tra loro, nella programmazione e realizzazione delle azioni previste dal progetto. 
In particolare per quanto riguarda i progetti che coinvolgono altri soggetti oltre alle organizzazioni 
di volontariato l’operatore effettua un’azione di facilitazione alle relazioni di gruppo, di consulenza, 
mediazione e integrazione8. 
Questa la funzione che il CSV assume nello specifico del tema della disabilità trattata 
da questo tavolo. 
 
Sede territoriale di Vignola del csv ed orari di apertura: 
Via Caduti sul Lavoro 660, 41058 Vignola 
Tel. 345 3148491 fax 0594735904 
E-mail: vignola@volontariamo.it 
Siti: www.volontariamo.com, www.asvm.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8  Il sostegno del lavoro in rete è sostenuto anche dall’attuale C.D. dell’ASVM nel proprio documento di mandato dove 
ritroviamo scritto ...” Il Consiglio decide quindi in via prioritaria di sostenere progetti di rete su tematiche che vedono già attive 
diverse associazioni di volontariato, disincentivando progettualità di singole ODV sugli stessi temi. Dietro alla promozione della 
progettualità di rete c’è quindi un progetto culturale e sociale, in quanto progettando in rete si può aumentare l’efficacia e la 
validità a livello sociale.”  
 

mailto:vignola@volontariamo.it
http://www.volontariamo.com/
http://www.asvm.it/
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CONTATTI UTILI 

 
LINK UTILI  

 

ENTI e SERVIZI 
 

ASSOCIAZIONI 

UNIONE TERRE DI CASTELLI 
www.terredicastelli.it  

MAGICAMENTE LIBERI 
www.magicamenteliberi.it  
info@magicamenteliberi.it  

 @magicamenteliberi 

AUSL MODENA 
www.ausl.mo.it  

@AUSLModena 
 

LA COPERTA CORTA 
 @lacopertacortaonlus 

VOLONTARIAMO 
www.volontariamo.com 
vignola@volontariamo.it 

@volontariamocsvmodena 
 

TUTTI INSIEME CON GIOIA 
www.tuttinsiemecongioia.wordpress.com  

CENTRO PER LE FAMIGLIE UNIONE TERRE 
DI CASTELLI 
centrofamiglie@terredicastelli.mo.ii   

Centro per le Famiglie Unione Terre di 
Castelli 

INSIEME A NOI TUTTI 
www.insiemeanoitutti.it  
ass.insiemeanoitutti@gmail.com  

@insiemeanoitutti 

ASP “GIORGIO GASPARINI” 
www.aspvignola.mo.it  

@ASP.Vignola 

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI 
WILLIAMS 
www.aisw.it  
aisw.emiliaromagna@yahoo.it  

@AiswOnlus 

INFORMAFAMGLIE E BAMBINI 
www.informafamiglie.it  

PER NON SENTIRSI SOLI 
www.pernonsentirsisoli.org  
pernonsentirsisoli@email.it  

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
sociale.regione.emilia-romagna.it/ 

@sociale.emiliaromagna 

GRUPPO SPORTIVO SEN MARTIN 
WHEELCHAIR HOCKEY MODENA 
www.senmartin.it  

MEMO – Multicentro Educativo Modena 
istruzione.comune.modena.it/memo/  

Memo Multicentro Educativo Sergio 
Neri Modena 

DRAGHI ROSSI Asd 
asddraghirossi@gmail.com  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - 
MODENA 
www.mo.istruzioneer.it  

ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI TRA E PER 
MEDULLOLESI SEZIONE VIGNOLA – 
ONLUS 
apremiliaromagna@gmail.com  
 

http://www.terredicastelli.it/
http://www.magicamenteliberi.it/
mailto:info@magicamenteliberi.it
http://www.ausl.mo.it/
http://www.volontariamo.com/
mailto:vignola@volontariamo.it
http://www.tuttinsiemecongioia.wordpress.com/
mailto:centrofamiglie@terredicastelli.mo.ii
http://www.insiemeanoitutti.it/
mailto:ass.insiemeanoitutti@gmail.com
http://www.aspvignola.mo.it/
http://www.aisw.it/
mailto:aisw.emiliaromagna@yahoo.it
http://www.informafamiglie.it/
http://www.pernonsentirsisoli.org/
mailto:pernonsentirsisoli@email.it
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/
http://www.senmartin.it/
http://istruzione.comune.modena.it/memo/
mailto:asddraghirossi@gmail.com
http://www.mo.istruzioneer.it/
mailto:apremiliaromagna@gmail.com
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ADATTAMENTO DOMESTICO 
www.retecaad.it  

PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA 
www.pubblicaassistenzavignola.org  
info@pubblicaassistenzavignola.org  

@pubblicaassistenzavignola 

TURISMO ACCESSIBILE 
www.turismosenzabarriere.it 
 
 
 

ASSOCIAZIONE CENTRO 
DOCUMENTAZIONE HANDICAP (Bologna) 
www.accaparlante.it 

 CENTRO DOCUMENTAZIONE per 
l'INTEGRAZIONE (Comuni di: Bazzano, 
Crespellano, Monte San Pietro, 
Monteveglio, Castello di Serravalle) 
www.cdila.it  

 A.I.A.S BOLOGNA Onlus 
www.aiasbo.it  

 CENTRO EUROPEO di RICERCA PER 
L'ACCESSIBILITA' Onlus 
www.cerpa.org  

 @CerpaItaliaOnlus 

 PERSONE CON DISABILITÀ E DIRITTI 
www.handylex.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.retecaad.it/
http://www.pubblicaassistenzavignola.org/
mailto:info@pubblicaassistenzavignola.org
http://www.turismosenzabarriere.it/
http://www.accaparlante.it/
http://www.cdila.it/
http://www.aiasbo.it/
http://www.cerpa.org/
http://www.handylex.org/


 
 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPROFONDIMENTI 
 
L.R. 19 FEBBRAIO 2008, N.4 
 
La L.R. 19 febbraio 2008, n.4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di 
semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” è la legge di riferimento per il 
percorso di riconoscimento dell'invalidità e della disabilità in Emilia Romagna. 
Per disabilità di intende lo stato di invalidità, cecità e sordità civile, la condizione di handicap di 
cui alla L. 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate), la condizione per il collocamento mirato al lavoro ai sensi della L. 12 
marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e la condizione per l'integrazione 
scolastica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n.185 
Tutti i cittadini italiani o stranieri di ogni età, affetti da patologie congenite e/o acquisite, anche a 
carattere progressivo, non dipendenti da causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio possono 
inoltrare domanda di invalidità civile, cecità e sordità civile, collocamento al lavoro. 
La Commissione medico - legale è composta da: 
- Presidente, Spec.  Medico - legale 
- Specialista della patologia prevalente 
- Operatore sociale 
- Medico di categoria 
- Medico del lavoro (dal 1.1.2010 Medico INPS) 
 
A decorrere dal 1 gennaio 2010, la domanda può essere inoltrata da parte del cittadino interessato 
o dal rappresentante legale (previa acquisizione di PIN personale) o presso Enti di Patronato e le 
Associazioni di categoria (ANMIC, IUC, ENS, ANFASS) abilitati all'acquisizione e trasmissione della 
domanda. 
La domanda deve essere allegato certificato medico redatto e inviato (entro 90 gg.) da un medico 
abilitato alla compilazione telematica, secondo le procedure INPS. All'atto della compilazione il 
medico può richiedere, qualora ne sussistano le condizioni, che la visita sia effettuata presso il 
domicilio della persona o, in caso di ricovero presso il reparto di degenza. Al fine di 
semplificare l'iter alcuni specialisti dell'Azienda USL hanno acquisito il PIN (NPIA, fisiatri, ecc.)   
Relativamente ai minori sono previsti: 

 Indennità di frequenza: è erogata ai minori di anni 18 che frequentano corsi di 
riabilitazione, scuole, asili, corsi di formazione, ecc. ed è vincolata al reddito del minori. 

 Assistenza protesica, assegnazione di ausilii, esenzione ticket. 
 
Grado di invalidità e benefici: 
 

Grado di invalidità Beneficio 

Fino al 34% 
 

Non invalido 

Dal 34%  
 

Assistenza protesica, assegnazione di ausili 
(finanziaria 1998 erogazione gratuita di alcune 
protesi)   
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Dal 46%  
 

Iscrizione nelle liste per il collocamento mirato 
(L.68/1999)   

Dal 51%  
 

15gg./anno di permesso retribuito per cure 
riabilitative se prescritte da medico specialista e 
connesse almeno ad una delle patologie 
riconosciute 

Dal 60%  
 

Se già assunto/a possibilità di rientrare nella 
quota d'obbligo 

Dal 67% 
 

Esenzione ticket “globale” 

Dal 74%  
 

Assegno mensile di invalidità (limiti di reddito 
stabiliti anno per anno, per sogg. In età 
lavorativa)   

100% totale e permanente inabilità 
lavorativa  
 

Pensione di inabilità (limiti di reddito stabiliti 
annualmente superiori a quelli previsti per 
l’assegno, per sogg. in età lavorativa) 

 
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 
 
Indennità di accompagnamento è indipendente da reddito e dall’ età. Le leggi 18/80 e 508/88 
stabiliscono che possa essere riconosciuta a coloro che presentano un incapacità a deambulare 
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che necessitano di assistenza continua per 
l'incapacità a compiere gli atti quotidiani (incapacità all'autogestione). 
 
 
HANDICAP L. 104/92 “LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE 
SOCIALE, I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE” 
 
Possono inoltrare domanda di accertamento dello stato di handicap tutti i cittadini italiani e 
stranieri di ogni età affetti da patologie invalidanti. 
L'art. 3 della L.104 definisce la condizione di Handicap secondo due livelli di gravità: 
 
 
 

CONDIZIONE DI HANDICAP AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE 

Comma 1: la persona “presenta una 
minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva che è causa di 
difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di svantaggio sociale o di 
emarginazione”. 
 

Detrazioni IRPEF e IVA agevolata per l'acquisto 
di sussidi tecnici e informatici, per lavori 
finalizzati al superamento di barriere 
architettoniche, esenzione bollo auto e IVA 
agevolata sull'acquisto di autovetture per i 
titolari di patente di guida speciale; per i titolari 
di invalidità sup. ai 2/3, priorità di scelta tra le 
sedi disponibili per i vincitori di concorso presso 
Ente pubblico, diritto di precedenza nei 
trasferimenti a domanda, ecc. 

LA SITUAZIONE DI GRAVITÀ 
Comma 3: “quando la minorazione singola o 
plurima abbia ridotto l'autonomia personale, 
correlata all'età, in modo da rendere necessario 
un intervento assistenziale permanente 
continuativo e globale nella sfera individuale o 
in quella di relazione”. 
 

Oltre alle precedenti: 3 giorni di permesso 
retribuito mensile per il portatore di handicap o 
per chi presta assistenza, diritto alla priorità di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale, esonero dal lavoro 
notturno, congedo biennale non retribuito per 
gravi motivi familiari, congedo straordinario 
biennale retribuito per un massimo di 2 anni 
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per assistere il portatore di handicap a 
condizione che la persona da assistere non sia 
ricoverata a tempo pieno, ecc. 

 
 
 

 
 

LEGGE 12 MARZO 1999, N.68 “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI” 

 
La legge 12 marzo 1999, N.68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione 
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di 
collocamento mirato. 
 
DESTINATARI:  
Persone in età lavorativa, disoccupate: 

 Affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che 
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; 

 Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL; 
 Non vedenti (ciechi assoluti, ventesimisti e decimisti) o sorde; 
 Invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide di servizio. 
L'attività della Commissione è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale volta ad individuare 
la capacità globale, attuale e potenziale della persona, sulla base non solo di documentazione 
medica, ma anche del profilo socio–lavorativo del soggetto (situazione familiare, lavorativa, 
scolarità ecc..). 
Si tratta quindi di un accertamento orientato a definire quali competenze lavorative sono presenti e 
/ o quali possono essere sviluppate. 
L'articolo 10 della suddetta legge stabilisce che il datore di lavoro non può richiedere alla persona 
con disabilità una prestazione non compatibile con il suo stato di salute. 
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione 
del lavoro, il lavoratore o il datore di lavoro possono chiedere che vengano accertate le condizioni 
di salute del lavoratore e se possa continuare ad essere utilizzato presso l'Azienda. 
Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti 
all'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di 
reinserimento della persona. 
 
RIESAME AI SENSI DELLA L.R. 4/2008 
Nel caso l'interessato non condivida il giudizio formulato dalla Commissione AUSL, può proporre 
istanza di riesame presso gli uffici Disabilità della S.C. di Medicina Legale e Gestione del Rischio 
entro 60 gg. dalla notifica del verbale, ai fini della rivalutazione del caso; occorre compilare 
l'apposito modulo di domanda di riesame. 
RICORSO   
Avverso il giudizio contenuto nel verbale di accertamento la persona interessata può presentare 
ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento. 
 

I PATRONATI 

 
Il patronato è un istituto che esercita funzioni di assistenza e di tutela in favore dei lavoratori, dei 
pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello Stato; è emanazione diretta di una 
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organizzazione sindacale, datoriale o associativa, sia essa di lavoratori dipendenti, lavoratori 
autonomi o di entrambe le categorie. 
Nel tempo, alla luce di una nuova politica sociale e produttiva, e, in presenza di una legislazione 
sociale sempre più complessa, ulteriori interventi normativi hanno integrato le funzioni istituzionali 
dei Patronati. In concreto i Patronati, proprio a causa delle trasformazioni sociali, sono diventati 
una sorta di sportello per il cittadino, in grado di rispondere alle sue varie richieste, in termini di 
consulenza e di tutela dei diritti sociali. Nell'ambito di questa realtà i Patronati svolgono un ruolo 
determinante per l'assistenza e la tutela dei lavoratori e in genere dei cittadini meno abbienti. 
La legge n. 152/2001, detta i principi e le norme per la valorizzazione degli Istituti di Patronato 
quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità. Individua, una 
competenza a tutto campo per i patronati, dalla previdenza alla sicurezza sociale, dall'immigrazione 
alle prestazioni socio-sanitarie a favore dei lavoratori autonomi, dipendenti, pensionati e i loro 
superstiti o aventi causa, sia cittadini italiani sia stranieri e apolidi presenti in Italia. Inoltre, grazie 
a questa nuova disciplina, i Patronati possono svolgere funzioni di sussidiarietà per attività che lo 
Stato decide di delegare a soggetti terzi, mediante convenzioni con la pubblica amministrazione. 
Possono altresì fornire assistenza giudiziaria e servizi di segretariato sociale per diffondere la 
conoscenza e l'informazione sulla legislazione sociale, sulla previdenza, sul mercato del lavoro e il 
risparmio previdenziale, diritto di famiglia, salute e sicurezza sul lavoro, successioni e fisco. 
La legge prevede inoltre che tali istituti possano svolgere attività di supporto ad autorità 
diplomatiche e consolari italiane all'estero; hanno inoltre la facoltà di poter accedere a banche dati 
dei vari enti preposti all'erogazione della prestazione, previo mandato rilasciato dall’assistito. 
L'attività di patronato è sottoposta al controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che 
verifica annualmente la quantità-qualità dell'attività svolta e la rispondenza degli uffici ai parametri 
stabiliti dalla legge per l'Italia e per l'estero. 
 
Nell’ambito della non autosufficienza i patronati sono di supporto sia nell’attivazione di determinate 
richieste sia nello svolgimento di pratiche di natura fiscale relativamente necessarie per accedere 
ad alcuni servizi. 
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GLOSSARIO 

 
ANCI: Associazione Nazionale Comuni Italiani 
ANMIL: Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro 
AS: Assistente Sociale 
ASL: Azienda Sanitaria Locale 
ASP: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
ATI: Associazione Temporanea di Impresa 
CAAD: Centro Adattamento Ambiente Domestico  
CSM: Centro Salute Mentale 
CSRD: Centro Socio Riabilitativo Diurno 
CSRR: Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
CSV: Centro Servizi Volontariato 
DGR: Delibera di Giunta Regionale 
ERP: Edilizia Residenziale Pubblica 
GDA: Gravissime Disabilità Acquisite  
ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente  
MMG: Medico di Medicina Generale 
NPIA: Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza 
PEA: personale educativo-assistenziale  
PUASS: Punto Unico di Accesso Socio Sanitario 
SAD: Servizio Assistenza Domiciliare 
SDP: Servizio Dipendenze Patologiche 
SED: Servizio Educativo Domiciliare 
SLA: Sclerosi Laterale Amiotrofica 
SIL: Servizio Inserimento Lavorativo 
SSP: Servizio Sociale Professionale 
ODV: Organizzazione Di Volontariato 
UO: Unità Operativa 
UTC: Unione Terre di Castelli 
UVM: Unità di Valutazione Multiprofessionale 
 


