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Progetto “Insieme per il dopo” 

Opportunità di integrazione varie,  tra 
queste il progetto “Vacanze Insieme” 

Informazioni alle 
famiglie 

Conoscenza delle 
associazioni del 

territorio 



Le norme 

 Patto per il sociale della Regione Piemonte 
2015-2017 

 

 

 Legge 328/2000 art. 5 e 16 

 



Le “Vacanze insieme”  
 degli “Amici del CST” 

Le famiglie e gli utenti dei 
tre Centri Diurni del 

C.I.S. sono i protagonisti 
delle “Vacanze insieme” 

Associazione  

“Amici del CST” 

 

Sospensione dei 
soggiorni estivi 

 

Nuova consapevolezza 

 

Vacanze Insieme 



“Vacanze Insieme” 2014 

Alcuni dati:  

 8 giorni di vacanza 

 20 educatori coinvolti su 27 totali 
 

 25 utenti presenti con tempi di permanenza diversi 
su 75 totali 

 

 16 famiglie presenti con tempi di permanenza 
diversi su 65 totali 



“Vacanze insieme” 2015 

Da iniziativa spontanea a percorso articolato: 

 

Verbale di deliberazione del CdA del C.I.S. 
n. 56 del 10/06/2015 ad oggetto:  

Adesione al progetto “Vacanze insieme” 
predisposto dall’Associazione “Amici del CST” in 

collaborazione con gli operatori dei Centri 
Diurni per disabili e della Cooperativa 

Animazione Valdocco 



L’esperienza del 2015 

Alcuni dati: 

 12 giorni di vacanza 

 18 famiglie coinvolte, presenza fissa di alcuni padri 

 3 giovani disabili fissi + 2 per brevi periodi, non 
accompagnati dalla famiglia 

 Educatori fissi, in tutto coinvolti 14 educatori 

 Momenti formativi  

 Utilizzo furgone ditta trasporto per due gite 



In conclusione,  
alcune riflessioni… 



Scoperte e ri-scoperte 

La generosità delle 
famiglie 

capacità di autonomia 
degli utenti non 
accompagnati 

Reciprocità e  
solidarietà 



I riflessi dell’esperienza 

DIMENSIONE del RUOLO 

Un “riposizionamento” 
valoriale del rapporto fra 

operatori e famiglie 

DIMENSIONE della 
PROFESSIONALITA’ dell’educatore 

percepita dalle famiglia  oltre al 
rapporto personale  con il proprio 

figlio 

DIMENSIONE dell’ INTIMITA’ 

Una possibilità di intrecciare relazioni tra genitori e tra 
genitori e operatori 



Gli interrogativi del 2014 

Può essere un percorso di supporto e 
sostegno alla famiglia per una prima 

esperienza fuori casa? 

Può nell’immaginario 
delle famiglie essere 
vissuta l’esperienza 

come un soggiorno solo 
un po’ diverso? 

Partecipano persone le cui famiglie 
hanno bisogno di sollievo? 

Partecipano soggetti 
solo con lievi 

problematiche? 

È corretto scegliere i 
partecipanti? 



Soluzioni e Criticità nel 2015 

Una limitazione di 
partecipazione in forma 
estesa a più operatori 

Senso di intrusione 
percepito da alcune 

famiglie 

La non risoluzione del “dilemma” della 
partecipazione di alcune persone 

senza famiglia 

Maggiore visibilità 
politica 

Maggiori garanzie 
rispetto alla 

responsabilità  

Ufficialità del 
percorso 

PRO CONTRO 



Pensieri al futuro 
Da funzione 
supportiva   

A funzione di 
sviluppo di comunità 

Accompagnare in un percorso 
“Insieme” 



Fine… 

Grazie 


