SERVIZI SOCIOEDUCATIVI
E RICREATIVI POST-SCOLASTICI
________________________________
Per bambini e ragazzi con disabilità intellettiva
Anno scolastico 2017-2018

1. “SUPER STUDIO SPECIAL” DOPOSCUOLA SPECIALISTICO IN
PICCOLO GRUPPO PER ALLIEVI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA
Da settembre 2017 a giugno 2018 Hattiva lab organizza un servizio educativo pomeridiano rivolto a allievi
con disabilità intellettiva frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado denominato “Super
Studio Special” Doposcuola specialistico in piccolo gruppo per allievi con disabilità intellettiva.
Il servizio prevede un accompagnamento degli allievi durante l’anno scolastico, al fine di consentire un
adeguato percorso di apprendimento e l’acquisizione progressiva di autonomie tali da favorire l’integrazione
e il successo a scuola.
Il doposcuola accoglierà un massimo 6 allievi organizzati in piccoli gruppi con un rapporto educatore/allievo
di 1:2, con frequenza bisettimanale, e comprende l’assistenza nei compiti attraverso metodi, strumenti e
strategie adeguati alle difficoltà del minore. Quest’anno, grazie alla presenza dei volontari in Servizio Civile
presso la nostra struttura, oltre al consueto lavoro didattico, siamo in grado, senza oneri aggiuntivi, di
garantire un’ora di animazione suppletiva, che si svolgerà al termine del lavoro sui compiti, ovvero dalle
17.00 alle 18.00. (Si veda oltre per giorni e orari). In tale fasce oraria agli allievi saranno proposte attività
ludiche e ricreative, fra cui a titolo esemplificativo: giochi di squadra, disegno, visione cortometraggi, attività
di manipolazione etc.

Obiettivi del doposcuola
Gli obiettivi che il percorso si pone sono i seguenti:
 acquisire nuovi metodi e strategie di studio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici;
 sviluppare maggiori capacità organizzative nello svolgimento dei compiti scolastici;
 accompagnare il minore nel percorso scolastico facendo sì che sviluppi al massimo le sue potenzialità
e capacità;
 sviluppare, potenziare e rinforzare le autonomie e le abilità sociali attraverso il contesto di gruppo.

Metodologie e strumenti didattici
Il doposcuola opererà attraverso i seguenti strumenti e le seguenti metodologie:
 lavoro individuale;
 lavoro in piccolo gruppo per sviluppare un apprendimento in interazione, confronto e
collaborazione;
 utilizzo di strumenti compensativi di tipo informatico fra cui:
o videoscrittura con sintesi vocale;
o principali software didattici di supporto all’apprendimento.

Materiali a disposizione per le attività
Hattiva Lab mette a disposizione minimo 1 PC per ogni gruppo di (2 allievi); software specialistici per
l’apprendimento, stampanti multifunzione, materiali didattici cartacei, connessione wifi.
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Materiali richiesti agli allievi
Per rendere più efficace il lavoro si richiede di portare al doposcuola 1 chiavetta USB (da 4 GB ca.) e un paio
di auricolari e, se disponibile, il proprio PC portatile.

Turni e tariffe
“Super Studio Special” si svolgerà il lunedì e il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.00 per un totale
complessive di 62 giornate a decorrere dal 25/09/17 e fino al 30/05/2018. E’ previsto un servizio di pre e
post accoglienza di 15 minuti incluso nella tariffa.
Il costo totale annuo per la frequenza del servizio è di € 1.600,00 (IVA compresa), pari cioè a € 25,81 euro a
incontro. E’ possibile pagare in 8 rate mensili da € 200,00 cadauna, da ottobre ad aprile
La tariffa include:
 62 giornate di doposcuola;
 un incontro conoscitivo con le famiglie;
 la strutturazione del progetto educativo da parte dell’educatore, sotto la supervisione del referente
del doposcuola;
 la programmazione settimanale delle attività da parte dell’educatore;
 incontri quindicinali di monitoraggio e verifica del coordinatore con l’equipe degli educatori;
 2 ore complessive di colloqui tra famiglia ed educatore, da programmare previo appuntamento,
fruibili anche in frazioni di 30 minuti ciascuno, mediante ticket;
 2 ore complessive di colloqui dell’educatore con gli insegnanti, da effettuarsi in accordo con la
famiglia e in base alla disponibilità del corpo insegnante
 redazione e consegna relazione finale individuale sull’andamento dell’allievo al doposcuola.

2. “IL FORZIERE” PERCORSO RICREATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE
Il Forziere è un Laboratorio ricreativo e di socializzazione volto allo sviluppo e potenziamento delle
autonomie e delle abilità sociali rivolto ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado e i primi
anni della scuola secondaria di secondo grado con disabilità intellettiva medio-lieve.
Il gruppo sarà composto da 6 ragazzi in un rapporto educatore - allievo di 1:3.

Obiettivi
 Sviluppare, potenziare e rinforzare le autonomie e le abilità sociali attraverso attività ludico – creative
(laboratori creativi, laboratori di cucina, attività sportive, uscite sul territorio);
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 Favorire l’integrazione dei bambini con disabilità attraverso il coinvolgimento di altri coetanei e la
partecipazione ad iniziative sul territorio.

Date e orari
“Il Forziere” si svolgerà ogni venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per un totale complessive di 31 giornate a
decorrere dal 06/10/17 e fino al 01/06/18. E’ previsto un servizio di pre e post accoglienza di 15 minuti
incluso nella tariffa. Gli orari potranno subire variazioni sulla base delle attività che saranno di volta in volta
pianificate col gruppo.
Il costo totale annuo per la frequenza del servizio è di € 650,00 (IVA compresa) pari cioè a € 20,97 euro a
incontro.
E’ possibile pagare in 8 rate mensili da € 81,25 cadauna, da ottobre ad aprile.
La tariffa include:
 31 giornate di attività con pre e post accoglienza di 15 minuti;
 un incontro conoscitivo con le famiglie;
 la programmazione settimanale delle attività da parte dell’educatore;
 i costi relativi al trasporto per lo svolgimento di attività fuori della sede;
 I costi per la partecipazioni ad attività esterne quali cinema, teatro, mostre, pause caffè, etc.
 1 di colloquio finale con educatore e coordinatrice.

3. SERVIZIO EDUCATIVO POST SCOLASTICO INDIVIDUALIZZATO
Il servizio educativo post scolastico individualizzato è rivolto ad allievi della scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado con disabilità intellettiva, e comprende l’assistenza nei compiti nel corso dell’anno
scolastico attraverso l’utilizzo di metodi, strumenti e strategie adeguati alle difficoltà del minore. Il servizio
viene svolto da educatori selezionati dalla cooperativa, con competenze specifiche in didattica speciale e
supervisionato da una psicologa. Il servizio ha orario personalizzabile ed è attivabile a partire da un minimo
di 1 volta alla settimana per non meno di 1,5 ore ad incontro.
Il costo per tale servizio presso la sede di Hattiva Lab* è pari a € 26,00 all’ora (IVA comp.)
* Solo per i residenti a Udine sarà possibile, in alternativa, effettuare un intervento a domicilio senza oneri aggiuntivi.
La tariffa oraria include:
 un incontro conoscitivo con il coordinatore/responsabile tecnica, mirante all’analisi della
domanda;
 la strutturazione del progetto educativo fra coordinatore ed educatore, in condivisione con la
famiglia;
 la programmazione settimanale delle attività da parte dell’educatore;
 gli incontri di monitoraggio e verifica del coordinatore con l’educatore.
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4. SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO E
SUPPORTO ALLE AUTONOMIE PERSONALI E ALLE ABILITA’ SOCIALI
Il servizio socioeducativo di accompagnamento e supporto a sostegno alle autonomie personali e alle abilità
sociali è rivolto a bambini e ragazzi con disabilità intellettiva, e prevede l’attivazione di percorsi personalizzati
finalizzati al mantenimento/acquisizione delle abilità sociali a fine di favorire lo sviluppo di adeguate
autonomie. Il servizio viene svolto da educatori selezionati dalla cooperativa, con competenze specifiche
nell’area disabilità ed supervisionato da una psicologa. Il servizio ha orario personalizzabile, può essere svolto
anche a domicilio ed è attivabile, in qualsiasi momento dell’anno, a partire da un minimo 3 ore alla
settimana.
Il servizio mira a soddisfare la richiesta della famiglia attraverso l’ascolto del bisogno, e mediante una
progettazione condivisa delle azioni educative che può avvenire anche in collaborazione e sinergia con gli
servizi di riferimento (Servizi Sociali dei Comuni, Scuola, Servizi specialistici, Privato sociale).
Il costo del servizio parte da a € 24,00 all’ora (IVA comp.) e la tariffa può variare a seconda delle specifiche
richieste e necessità (ad esempio, trasporti, partecipazione ad attività particolari, etc.)
La tariffa oraria include:
 Colloquio di conoscenza della persona e/o della sua famiglia, ascolto dei bisogni e analisi della
situazione;
 Definizione degli obiettivi, identificando le azioni e le strategie più idonee da adottare;
 Individuazione dell’operatore e primo incontro con la persona e/o la famiglia;
 Supervisione, valutazione in itinere e finale condivisa con l’interessato, la famiglia e i servizi di
riferimento.

5. INFORMAZIONI GENERALI

Tariffe aggiuntive per colloqui
Le ore di colloquio presso la nostra sede e/o i colloqui con gli insegnanti richiesti dalla famiglia, anche presso
le scuole, eccedenti quanto previsto nei singoli servizi, saranno tariffate come segue:
 costo ora coordinatore
€ 30,00 (IVA comp.)
 costo ora educatore
€ 26,00 (IVA comp.)
 costo ora colloquio in compresenza di educatore e supervisore: € 45,00 (IVA comp.)

Sede di svolgimento delle attività
Tutte le attività saranno svolte c/o Hattiva Lab Onlus – Via Porzus, 62 – 33100 UDINE. La sede è dotata di
ampio parcheggio ed è raggiungibile con la linea urbana Saf n. 7, fermata di Via Liguria fronte 96.
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Staff
Le attività sono condotte da educatori/educatrici con laurea almeno triennale e con formazione specifica
nella didattica dei Bisogni Educativi Speciali, coordinati da una psicologa.

Borse di Studio “Fondazione Morpurgo Hofmann”
Si fa presente che per la frequenza alle attività del Doposcuola Super Studio Special è possibile concorrere
all’assegnazione di 4 borse di studio a copertura parziale (50%) degli oneri relativi alla frequenza. Nel caso di
assegnazione di borsa di studio è richiesta una residua compartecipazione ai costi pari a € 100,00 al mese
per 8 mesi, per un totale di € 800,00. Per ogni altra informazione relativa al Bando di concorso, è possibile
scrivere all’indirizzo mail ilaria.meglio@hattivalab.org, oppure consultare sito www.hattivalab.org.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno accolte sulla base dell’ordine di arrivo, dando priorità agli iscritti ai nostri servizi
nell’anno scolastico appena concluso. E’ necessario inviare a mezzo posta, fax o e-mail
(antonella.lestani@hattivalab.org) il modulo di iscrizione compilato e l’attestazione del versamento di un
deposito cauzionale, entro e non oltre l’11/09/2017. Successivamente a tale data, ed entro il 20 settembre,
sarete contattati dai nostri uffici per formalizzare le iscrizioni, sulla base dei posti disponibili.
Il versamento del deposito cauzionale (che sarà restituito in caso di non accettazione dell’iscrizione) può
essere effettuato personalmente presso gli uffici di Hattiva Lab – Via Porzus, 62 Udine (tel. 0432
512635/0432 294417, fax 0432 309994) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e dalle 14 alle
17.30, oppure tramite bonifico bancario intestato a: Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus: IT 23 C 07085
12304 034210013814
Si precisa che, anche coloro i quali intendono concorrere alla Borsa di Studio dovranno farci pervenire la
scheda di iscrizione e il versamento del deposito cauzionale. Qualora non si risulti assegnatari della borsa di
studio, è possibile esercitare il diritto di recesso e ritiro dal servizio secondo le modalità previste dal
regolamento con restituzione del deposito cauzionale. In caso di assegnazione di Borsa di Studio il deposito
cauzionale sarà detratto dalla quota di compartecipazione.
Per maggiori informazioni, si invitano gli interessati a prendere contatti con Antonella Lestani, telefonando al
n. 0432 512635/0432 294417 in orario d’ufficio.
Si informa che i nostri uffici chiuderanno per ferie dal 7 al 20 agosto 2017.
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