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jl Premessa 

La presente carta dei servizi è strumento di informazione per gli utenti, per gli Enti Scolastici e per 

le altre risorse presenti sul territorio nonché un impegno a rispettare i diritti e gli standard qualitativi 

dichiarati. 

Questo documento intende assicurare trasparenza e accessibilità al servizio, fornendo all'utenza, 

alle scuole e al territorio piena informazione sulle possibilità offerte dall'associazione 

L'associazione Terra del Sole onlus rispetto alle prestazioni di assistenza educativa per gli alunni 

con disabilità che frequentano scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado 

statali e paritarie di Favara 

L'associazione Terra del Sole onlus collabora in rete con i servizi sociosanitari, la scuola e le realtà 

del privato sociale; propone attività ludiche ed educative per i bambini con disabilità iscritti 

all'associazione, inviati dagli enti o dalle strutture sanitarie; interviene con specifiche pubblicazioni, 

corsi e seminari per i genitori. 

2.esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell'area di intervento (assistenza 

all'handicap) : 

> Dal mese di Ottobre 2013 al Mese di Giugno 2014 servizio di trasporto disabile ai Disabili che 
frequentano le scuole della Provincia di Agrigento(Provincia Regionale di Agrigento) 

> Dal mese di Dicembre 2013 ai mese di Maggio 2014 servizio di Assistenza all'autonomia ed alla 
comunicazione scolastica nelle scuole superiori (Provincia Regionale di Agrigento). 

> Dal mese di Dicembre 2013 al mese di Maggio 2014 servizio igienico personale nelle scuole 
superiori in favore di soggetti con handicap fisico o psichico grave non autosufficienti. (Provincia 
Regionale di Agrigento). 

> Dal mese di settembre 2014 al mese di Giugno 2015, servizio di trasporto disabile servizio ai 
Disabili che frequentano le scuole della Provincia di Agrigento(Provincia Regionale di Agrigento 

> Dal mese di Novembre 2014 al mese di Maggio 2015 , servizio di Assistenza all'autonomia ed alla 
comunicazione scolastica nelle scuole superiori e servizio igienico personale nelle scuole superiori in 
favore di soggetti con handicap fisico o psichico grave non autosufficiente (Provincia Regionale di 
Agrigento ). 

> Dal mese di settembre 2015 al Mese di Giugno 2016 servizio di trasporto disabiie ai Disabili 
che frequentano le scuole della Provincia di Agrigento(Provincia Regionale di Agrigento) 

> Dal mese di Ottobre 2015 al mese di Giugno 2016 , servizio di Assistenza all'autonomia ed alla 
comunicazione (Comune di Agrigento) 

> Dal mese di Novembre 2015 al mese di Maggio 2016 , servizio di Assistenza all'autonomia ed alla 
comunicazione-scolastTcaneHescuole superióri e servizio igienico personale nelle scuole superiori in 
favore di soggetti con handicap fisico o psichico grave non autosufficienti( Provincia Regionale di 
Agrigento). 

> Dal mese di giugno 2016 al mese di Dicembre 2016,servizio di assistenza domiciliare 
anziani(Distretto Socio sanitario di Agrigento) 

> Dal mese di ottobre 2016 al mese di Giugno 2017, servizio di Assistenza all'autonomia ed alla 
comunicazione (Comune di Agrigento) 

> Dal mese di ottobre 2016 al mese di Dicembre 2016,servizio di assistenza domiciliare anziani ultra 
75 anni (Comune di Favara e Comune di Agrigento) 

> Dal mese di Novembre 2016 al mese di Maggio 2017 , servizio di Assistenza all'autonomia ed alla 
comunicazione scolastica nelle scuole superiori e servizio igienico personale nelle scuole superiori in 
favore di soggetti con handicap fisico o psichico grave non autosufficienti (Provincia Regionale di 
Agrigento. 



al mese di Ottobre 2016 al Mese di Giugno 2017 servizio di trasporto disabile ai Disabili che 
frequentano le scuole della Provincia di Agrigento(Provincia Regionale di Agrigento) 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

I l servizio è erogato presso le scuole dell'Obbligo di Favara a favoredegli alunni con disabilità. 

Il servizio risponde alla necessità di rendere concreto il "diritto allo studio" per gli alunni disabili e 

di sviluppare negli alunni con disabilità le potenzialità socio relazionali, di comunicazione, di 

apprendimento e quindi di piena integrazione in ambito scolastico. 

L'associazione Terra del Sole onlus con questo servizio intende altresì implementare la 

Convenzione Gnu per i diritti delle persone con disabilità che, m particolare all'art. 24 -

Educazione, stabilisce "Gli Stati riconoscono il diritto ali 'istruzione delle persone con disabilità. 

Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati 

Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo 

lungo tutto l'arco della vita". 

4. PRINCIPI FONDAMENTALI ALLA BASE DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

• Uguaglianza - Il servizio viene svolto nel rispetto assoluto del principio di uguaglianza di tutti i 

filatori senza alcuna discritninazione in ossequio all'art, 3 della Costituzione Italiana (Tutti i 

cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.) 

• Imparzialità -1 comportamenti dell'associazione nei confronti degli utenti saranno improntati a 

criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. 

• Continuità - L'erogazione del servizio sarà continua, regolare e senza interruzioni fatte salve le 

cause di forza maggiore (ad esempio, calamità naturali non prevedibili). In caso di assenza per 

qualunque causa dell'assistente educatore per malattia o qualunque altra causa l'associazione 

prowederà alla pronta sostituzione dello stesso in modo che l'alunno non rimanga privo di 

assistenza. — 

• Professionalità - L'associazione erogherà il servizio tramite personale qualificato, affidabile e 

rispondente ai requisiti richiesti dal Comune di Milano in merito ai titoli di studio e alle 

caratteristiche esperienziali. 

• Partecipazione e raccordo con altri enti - I l servizio sarà erogato anche attraverso una 

considerazione attenta dei suggerimenti e delle segnalazioni degli utenti (attraverso memorie e 

documenti) in modo da migliorare la qualità dello stesso. 



o sarà erogato secondo il principio di stretta collaborazione e raccordo con la scuola e il 

rsonale docente e non docente, 

servizio sarà svolto, altresì, in raccordo con i Servizi, eventuali professionisti indicati e incaricati 

dalla famiglia e dalla scuola e con le altre agenzie socio educative che hanno in carico l'alunno al 

fine di rendere concreta una vera "alleanza educativa" finalizzata al ,solo ed imico bene dell'alunno 

e alla sua piena mclusione scolastica e sociale. 

• Privacy: Le informazioni personali degli utenti saranno trattate nel pieno rispetto della normativa 

che tutela la privacy (D. Lgs 30-06-2006 n.l96) e l'associazione si impegna a mantenere segreto 

d'ufficio in merito a fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri 

compiti. 

• EfGcacia ed efficienza: Il servizio verrà svolto ui modo da garantire alti standard qualitativi 

attraverso un monitoraggio continuo da parte dell'associazione attraverso il referente del servizio. 

5. TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI ASSICURATE 

Le tipologie di prestazioni assicurate sono: 

• di tipo educativo 

• di assistenza alla comunicazione 

• di ausilio all'alunno disabile in classe, all'interno della scuola, o all'esterno della scuola per 

eventi organizzati dalla scuola (ad esempio gite scolastiche) 

• di assistenza nell'area dell'autonomia personale 

• di assistenza didattica secondo le indicazioni date dal corpo docente 

• di aiuto all'integrazione nel gruppo dei pari anche attraverso la proposta di attività di animazione 

che coinvolgano l'aluimo disabile nel gruppo dei pari 

• di aiuto al contenimento nelle tipologie di disabilità che comportino tale svantaggio. 

6.11 Personale 

1. Caratteristiche del personale 

L'erogazione del servizio sarà assicurata attraverso l'invio di personale qualificato che affiancherà 

l'alunno disabile in ambito scolastico per assicurare i l diritto allo studio di questi secondo le 

prestazioni indicate nel precedente paragrafo. Nella scelta del personale l'associazione terrà conto 

delle caratteristiche dell'utenza individuando la figura di assistente educatore che, per preparazione, 

per pregressa esperienza, per caratteristiche personali risponda al meglio alle caratteristiche 

dell'alunno disabile. In ogni caso sarà considerata fondamentale la continuità educativa nella scelta 



•stente educatore. Il personale educativo fruirà di formazione specifica dell'associazione che 

sicuri anche la formazione continua. 

3. Coordinamento tecnico metodologico e organizzativo 

L'attività tecnica dell'assistente educatore sarà attentamente monitorata dal coordinatore attraverso 

periodiche riunioni d'equipe e supervisioni individualizzate nonché in raccordo con il Servizio 

Sociale del Comune di Favara, la scuola, i genitori, e altre risorse del territorio indicate dal Comune 

di Favara. Il coordinatore monitora l'intero processo organizzativo del servizio, in tutti i suoi 

risvolti organizzativi, che sarà sempre reperibile in orario di ufficio. 

4. Il progetto individuale 

L'assistente educatore predisporrà, sotto la supervisione della psicologa dell'associazione, un 

progetto individuale per l'alunno disabile rispondente ai bisogni speciali dell'utente. Il progetto 

educativo verrà contìnuamente monitorato nel corso dell'anno e condiviso con la famiglia, la scuola 

e i servizi. 

Il perseguimento degli obiettivi educativi in esso contenuti saranno oggetto di verifiche in itinere e 

di un'attenta verifica finale. 

5. Raccordo del servizio con Pente scolastico 

L'attività dell'associazione e dell'assistente educatore sarà svolta in stretta collaborazione e 

raccordo con il dirigente scolastico e il personale docente e non docente della scuola. L'intervento 

educativo a favore dell'alunno disabile sarà pienamente coerente con i l PEI cui l'assistente 

educatore parteciperà in fase di predisposizione, attuazione e verifica. In ambito scolastico 

l'assistente educatore sarà soggetto a tutti i regolamenti di Istituto definiti dal dirigente scolastico 

e/o dagli organi scolastici competenti. 

L'assistente educatore coordinerà il proprio lavoro con l'insegnante di sostegno al quale, comunque, 

compete, insieme al resto del corpo docente, l'esclusiva responsabilità in ambito didattico. In tale 

ambito l'assistente educatore sarà, dunque, esecutore delle scelte didattiche del corpo docente nel 

rispetto assoluto del proprio ruolo diverso é subordinato in tale ambito al ruolo degli insegnanti. 

L'assistente educatore parteciperà agli incontri GLH e a qualsiasi altio incontro dovesse risultare 

importante per l'espletamento del servizio ivi comprese riunioni di programmazione di classe 

secondo le indicazioni del dirigente scolastico. L'orario di servizio dell'educatore sarà concordato 

con il dirigente scolastico; l'educatore, su richiesta della scuola, potrà affiancare l'alunno disabile 

anche in gite o altri eventi scolastici particolari quali, ad esempio, feste scolastiche. 

La definizione dei processi di coordinamento organizzativo fra scuola e associazione saranno 

oggetto di accordi fra il referente dell'associazione e il dirigente scolastico. 



ccordo del servizio con i genitori, con il Comune di Favara, con il Servizio Sanitario 

coordinatore e il referente organizzativo dell'associazione saranno a disposizione della famiglia, 

della scuola, del Comune e del Servizio Sanitario per qualunque chiarimento tecnico metodologico 

e/o organizzativo riguardante il servizio stesso e per le riunioni di pianificazione, progettazione e 

valutazione che si rendessero necessarie per l'espletamento del servizio stesso. 

8. ULTERIORI RISORSE CHE CONCORRONO AL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ'DEL SERVIZIO 

L'associazione Terra del Sole onlus, promuove da anni laboratori di sensibilizzazione sul tema 

della disabilità, della diversità e sui processi di inclusione del bambino con disabilità, e percorsi di 

formazione per educatori del nido e insegnanti della scuola dell'infanzia. Per questo 1"associazione 

offre ad ogni ente scolastico nel quale lavorerà per i l servizio di assistenza ad alunni disabili la 

possibilità di accedere al progetto La balena^R^ progetto che si propone di avvicinare e 

sensibilizzare il bambino al tema della diversità e della disabilità infantile e sui processi di 

inclusione sociale. 

L'uso di strumenti ludico-educativi e di spazi aperti alla verbalizzazione permetteranno un più alto 

coinvolgimcnto emotivo e relazionale del bambino sulle dinamiche che scaturiscono di fronte alla 

disabilità, come la paura oppure la discriminazione. Le conoscenze del singolo alunno, i l suo grado 

di percezione, le opinioni a riguardo, le strategie emotive rimandate saranno le linee guida per i 

contenuti formativi degli incontri. 

Al termine del percorso gli operatori resteranno a disposizione degli insegnanti per eventuali 

chiarimenti e suggerimenti per il proseguimento dei temi trattati durante il laboratorio. 

Il progetto si propone come un laboratorio aperto alla scoperta e all'incontro con la disabilità 

attraverso attività ludiche di gruppo. A partire dalle loro conoscenze ed esperienze, i bambini 

verranno guidati in un percorso ludico-educativo di giochijgatrali, esperienze percettive, attixità 

grafico-pittoriche e letture di storie per avvicinarsi e conoscere la disabilità ed avviare una 

riflessione sui valori della diversità e dell'integrazione. 

Inoltre con la metodologia immaginale, che si realizza in un percorso di immersione nella materia 

immaginativa di alcune opere pittoriche attorno al tema della diversità, si aprirà la possibilità di 

arricchire la molteplicità dei significati della disabilità. 

Il laboratorio prevede 4 incontri per ogni classe, della duratsjdìjdc^ 

Nell'ambito della propria mission L'abilità pub mettere a disposizione un sistema di interventi 

realizzati per stimolare i l bambino con disabilità e sostenere la sua famiglia 



OCESSI DI VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA 

'associazione si impegna ad atìuare verifiche sull'andamento del servizio anche attraverso la 

collaborazione con gli Enti Scolastici, con le famiglie degli utenti e con i Servizi. Al termine 

dell'anno scolastico verranno proposti questionari finalizzati a sondare il grado di soddisfazione 

dell'utenza e dell'ente scolastico. 

^ 0 RECLAMI 

L'abilità garantisce agli utenti la possibilità di esprimere osservazioni, apprezzamenti o di sporgere 

reclami riguardanti i l servizio. 

I reclami potianno essere presentati tramite: 

• e-mail all'indirizzo: associazioneten:adelsoleag(a),gmail.com 

• fax al numero: 0922 437322 

• raccomandata A/R da indirizzarsi presso la sede legale: 

associazione Terra del Sole Onlus 

via Irlanda n. 1 

92026 Favara.Ag 

- verificare la causa del reclamo 

- dare risposta all'utente entro 10 giorni dalla data di presentazione del reclamo 

- dare indicazioni, m caso di accoglimento del reclamo, degli accorgimenti e delle tempistiche 

individuate per la risoluzione della problematica sollevata. 

11. CONTATTI 

Sede legale sita in FAVARA-AG 

Tel/fax 0922437322 

e-mail/ PEC associazioneterradelsoleag(a).gmail.com-associazioneterradelsole@pec.it 

Legale rappresentante ALAIMO ANTONIO 

VIA IRLANDA N°l orario di apertura dal Lunedi a Venerdì dalla ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 

ore 15.30 alle ore 19.00 Favara l i , 


