
Titolo Progetto: ___Generazioni e Disabilità - La comunità in rete 

Titolo Programma: _Ponti di solidarietà 

Ente proponente: ___il millepiedi cooperativa sociale 

Enti progettanti: __Congregazione suore della carità delle SS. Bartolomea capitanio e vicenza gerosa 

Settore: __assistenza disabili e anziani 

Sede/i 
Codice 
sede 

Comune Numero posti 

Gruppo Appartamento per adulti disabili 
"Casa per noi"-1 

168807 
Rimini 1 

Gruppo Appartamento per adulti disabili 
"Corte del Tiglio"-1 

168809 
Rimini 1 

gruppo educativo territoriale supermed 168812 Rimini 1 

Centro diurno nous 168796 Rimini 2 

IL MILLEPIEDI COOP SOC ARL 3 Casa 
macanno 

168814 
Rimini 2 

Comunità residenziale "Tandem" 
168801 

Rimini 
2 ( di cui 1 

GMO ) 

CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' 2 169335 Rimini 3 

CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' 5 
169333 

Rimini 
3 ( di cui 1 

GMO ) 

Totale posti 15 

 

Durata progetto: __12___ mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore / 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: __5__ giorni 

Eventuali misure aggiuntive: 

2 giovani GMO_______________ 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: 

______NO 

BREVE DESCRIZIONE DELLE SEDI DI ATTUAZIONE 

 

L’ente capofila Cooperativa Sociale “Il Millepiedi” , partecipa al progetto con 6 servizi 
rivolti alle diverse tipologie di disabilità presenti sul territorio: 
Comunità residenziale Tandem – ospita 6 persone, inviate dal Servizio Handicap Mentale 
Adulto dell’AUSL di Rimini e dal SERT. Hanno tutti deficit psichici con percentuale di 



invalidità certificata che varia dal 46% al 100%. Il servizio è aperto anche a persone con 
problematiche sociali. 

Coop.Soc. ARL 3(Comunità residenziale Casa Macanno) – ospita 6 persone in condizione 
di lunga permanenza. Il Servizio è rivolto sia ad adulti con deficit psichici o sensoriali in 
forma stabilizzata, con discreta autonomia ed autosufficienza, possibilmente inseriti in un 
contesto lavorativo, con buone abilità cognitive, sia a persone con problematiche sociali 
(povertà, immigrazione, dipendenza da alcool o altre sostanze, ecc.). Gli ospiti sono inviati 
dal servizio Handicap Adulto dell’AUSL di Rimini. 

Gruppo Appartamento per adulti disabili Corte del Tiglio 1- ospita 6 persone ed è un 
centro residenziale suddiviso in due appartamenti, che ospitano tre uomini e tre donne.  
L’intervento degli educatori è di circa 8 ore di presenza giornaliera. 

Il Centro Diurno NOUS – accoglie al massimo 14 giovani adulti con disabilità psichica e 
disturbi generalizzati dello sviluppo, dai 18 anni in su. Per alcune situazioni particolari è 
possibile l’accoglienza di minori. Lo scopo della struttura è la riabilitazione sociale dei 
ragazzi, per mezzo di interventi altamente specializzati ed individualizzati, al fine di far 
acquisire nuove abilità nelle varie aree (motoria, cognitiva; comunicazione, autonomie, 
socio-relazionale, razionale-emotiva; espressione artistica. 

Gruppo Appartamento per adulti disabili  Casa per noi 1: appartamento in cui si realizza 
un progetto di vita indipendente per promuovere l’autonomia in giovani disabili non gravi. 

Gruppo Educativo Territoriale Supermed – può accogliere circa 20/25 ragazzi di cui  l’80% 
presenta una disabilità e sono seguiti dai servizi sociali, NPI e Tutela Adulti. 

Gli obiettivi del gruppo educativo sono: favorire la socializzazione e l’integrazione con il 
territorio, attività per miglioramento scolastico, acquisizione capacità culturali, 
promozione e sostegno di interessi, coinvolgimento dei genitori, sviluppo dell’autonomia, 
inserimento lavorativo, cura personale, competenze nell’ambito dell’identità sessuale e 
affettiva. 

 

L’ente di accoglienza La  “Congregazione suore della carità  delle SS. Bartolomea 
Capitanio “è una struttura ubicata nel cuore del centro storico della città di Rimini ed è 
considerata punto di riferimento “storico” per la comunità locale e apprezzata quale 
naturale risposta al problema della solitudine e alla tendenza a rinunciare alla vita che 
molti anziani vivono. 

Ospita 141 persone anziane, di cui 50 con disabilità accertata sono accolte nei 2 reparti di 
CRA (Casa Residenza Anziani non Autosufficienti convenzionata ed accreditata con Ausl e 
Comune di Rimini- , e 91 nei 3 reparti di Casa di Riposo. Le persone accolte in Istituto sono  
persone anziane non autosufficienti con disabilità, persone anziane sole e persone 
anziane che, per le condizioni di salute, non possono più vivere a casa. 



Gli interventi rivolti alle persone anziane corrispondono ai requisiti di qualità previsti dalla 
normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di Accreditamento dei servizi sociali e 
socio-sanitari. La congregazione partecipa al progetto con le sedi “Congregazione Suore di 
carità 2 e 5”(i due reparti CRA accreditati). 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’: 

 

Per le sedi di attuazione: 

Centro diurno Nous, Il Millepiedi Coop. Soc.ARL3 (comunità residenziale Casa Macanno)  
Comunità residenziale Tandem, Gruppo Appartamento per adulti disabili Casa per Noi 1, 
Gruppo Appartamento per adulti disabili Corte del Tiglio 1 

  

 

- Partecipazione agli incontri di equipe e al lavoro in rete con i servizi del territorio 

- Relazione quotidiana con gli ospiti  nella fase di osservazione/periodo di prova 
dell’ospite stesso, affiancando gli educatori rispetto ad una valutazione sulle possibili aree 
di intervento. 

- Affiancamento all’equipe nella strutturazione dell’intervento educativo ( Progetto 
Educativo Individualizzato) per ogni ospite. 

- Partecipazione alla programmazione delle attività insieme agli operatori. 

- Affiancamento diretto agli ospiti della struttura nelle attività di inserimento 
lavorativo presso enti e strutture del territorio. 

- Attività specifiche anche  per giovani volontari con minori opportunità: Progettare e 
realizzare) interventi ludico/ricreativi/espressivi ed educativi che riguardano le attività 
all’interno dell’area verde ( spazio estero polifunzionale  delle sedi di attuazione Il 
Millepiedi Coop Soc ARL3 - Casa Macanno-  e Centro diurno Nous ) 

- Attività specifiche anche  per giovani volontari con minori opportunità: 
Partecipazione alle equipe  di progettazione e di verifica rispetto alle attività che riguardano 
più da vicino l’area verde. 

- Attività specifiche anche per giovani volontari con minori opportunità:  in seguito a 
un confronto con il volontario, a una sua richiesta e/o alla sua disponibilità, il progetto può 
prevedere il suo supporto in occasione di campeggi e/o uscite organizzati fuori dalle sedi di 
servizio, insieme all'équipe  e agli utenti/ragazzi. 



 

Per la sede Gruppo Educativo Territoriale Supermed 

- Partecipazione agli incontri di equipe e al lavoro in rete con i servizi del territorio 

- Relazione quotidiana con i ragazzi del gruppo 

- Partecipazione alla programmazione delle attività insieme agli educatori 

- Affiancamento agli operatori alla stesura del diario di bordo giornaliero, riportando 
anche le proprie osservazioni, opinioni e considerazioni personali. 

- Partecipazione, in modo attivo, a tutti i momenti quotidiani di intervento educativo 
all’interno delle specifiche attività e relazioni con i ragazzi. 

- Partecipazione alle Uscite/gite sul territorio 

- Collaborazione rispetto alla programmazione dei percorsi di - 
inserimento/accompagnamento nel mondo del lavoro 

- Partecipazione alle attività realizzate in collaborazione con il consultorio per incontri 
tematici sulla sessualità 

- Collaborazione alla Programmazione attività estive presso il gruppo educativo 
territoriale. 

- Documentazione, realizzazione di report e statistiche delle attività svolte nel GET 
presso gli uffici della cooperativa Il millepiedi. 

Per le sedi Congregazione Suore di Carità 2 e 5 

- ascolto e coinvolgimento quotidiano dell’anziano disabile: Questa attività passa 
attraverso la presenza del volontario accanto all’anziano disabile con attività di compagnia 
e di animazione in struttura, lasciando ampio spazio all’ascolto e alla realizzazione di ciò 
che all’anziano stesso piace fare.   

- attività micro progettuali  che riguardano la valorizzazione delle competenze e dei saperi 
della persona, la sua partecipazione alla vita della città 

 

Attività specifiche anche  per giovani volontari con minori opportunità 

1- progetti con le scuole, 

2- progetti per vivere il territorio, 



  
Contatti:    

_Responsabile Servizio civile Cooperativa il Millepiedi 

_____Dott.ssa Tania Presepi 

tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org tel 3474320545 

0541/709157 

 

mailto:tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org

