
 

 

SCHEDA PROGETTO CENTRO DIURNO POLIVALENTE 
 

Denominazione progetto:  Centro Sociale Polivalente  Progetti Di Vita  
Il Municipio III intende avviare un centro sociale polivalente nell’intento di migliorare la qualità della vita delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie residenti nel territorio, dando riscontro alle domande sociali di spazi 
socializzanti, educativi, formativi dedicati ai giovani adulti con disabilità medio grave e grave che terminano il loro 
percorso scolastico e agli adulti con disabilità medio grave e grave che hanno concluso il proprio progetto 
riabilitativo sociosanitario o che, in assenza di servizi analoghi nel proprio territorio, sono costretti a migrare in altre 
realtà territoriali trascorrendo  parte del tempo quotidiano nei tragitti tra il domicilio e la sede delle attività.  
 
A chi si rivolge:  a  persone  adulte da 18 a 64 anni, con medio-grave e grave compromissione delle capacità 
intellettive, comunicative, relazionali, motorie e delle autonomie personali. 
 
Attività previste: presso il Centro saranno organizzate piccoli gruppi che potranno essere coinvolti nelle seguenti 
attività: 

attività strutturate attraverso laboratori condotti da esperti o da operatori del Centro, da svolgersi in sede o presso 
altre strutture territoriali specificatamente mirate alle attività che si intende proporre (es. postazioni informatiche, 
teatro, palestra, sale per fare musica ecc.); 

attività esterne intese come uscite pomeridiane, serali, giornaliere o week-end e partecipazione ad eventi di 
interesse ludico e culturale municipale e cittadino comprese gite e brevi soggiorni nel periodo estivo. 

attività non strutturate o semi strutturate volte alla socializzazione spontanea del gruppo al fine di incentivare la 
relazione tra utenti e potenziare il livello amicale (es brevi uscite per acquisti, inviti presso il domicilio degli utenti 
ecc.). 

Le attività del Centro Sociale Polivalente avranno lo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi socio 
educativi individuati e definiti nell'ambito del Progetto Individuale definito per ogni  singolo utente dal referente 
municipale  e dall’equipe sociosanitaria del SDA - ASL Distretto 3 in collaborazione con l'equipe del Centro Sociale 
Polivalente, composta da educatori, psicologo, operatori di base e maestri d’arte 

La frequenza al centro, che sarà calibrata sulla base del progetto individuale, potrà essere  in media di 3 accessi a 
settimana.  
 
Sede 
La sede, situata nel territorio municipale, sarà messa a disposizione dell’organismo vincitore di bando 
Il Centro Sociale Polivalente prevede il servizio di trasporto A/R con l’assistenza agli utenti che  non possono 
accedere al servizio in maniera autonoma. 
 
Orari apertura 
L'apertura del Centro Sociale Polivalente sarà garantita dal lunedì al venerdì prevalentemente in fasce 
antimeridiane (dalle 9.00 alle 13.00) con chiusura nel periodo estivo dal 1 al 31 Agosto.  

 

Durata del progetto: il progetto del centro diurno sarà affidato all’ente vincitore del bando dal 1 ottobre al 
31 ottobre 2022.  In prossimità del termine della convenzione, se riconfermati i fondi,  si dovrà procedere 
a nuovo bando  
 
Priorità di accesso 
  Le priorità di accesso saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

• proseguimento di un percorso socio educativo  rispetto alla conclusione del percorso scolastico; 

• dimissioni dai centri riabilitativo per conclusione del percorso riabilitativo socio sanitario;    

• assenza di servizi; 

• ridotti sostegni familiari; 

• vulnerabilità economica; 

• condizioni abitative ed ambientali inadeguate 
 
Per contatti: Assistenti Sociali Giulia Ciardo e Tiziana Carloni Tel. 06/69604638 – 645 
assistenzadisabili.mun03@comune.roma.it 


