Il CSE Casa dei Ragazzi nasce nel settembre 2001 e nel gennaio 2009 ha ottenuto
l’autorizzazione al funzionamento come Centro Socio Educativo. Attualmente ospita 15
utenti affetti da disabilità psicofisica di grado medio-grave.
È aperto cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 16.15
Il CSE, in qualità di servizio educativo, è preposto alla realizzazione di interventi per il
miglioramento o mantenimento delle funzioni cognitive/emotive dell’ospite.
Il Centro è organizzato secondo una serie di attività che mirano a valorizzare le capacità e i
bisogni dei singoli ospiti: ogni esperienza diventa così oggetto intermediario di relazione,
nella quale viene dato ampio spazio al piacere e alla gratificazione “del fare” e alla
motivazione interna e relazionale.
Le attività si svolgono in piccolo gruppo per favorire la relazione tra gli utenti, anche se non
mancano interventi individuali per valorizzare e stimolare in ognuno il proprio interesse.
Il Centro offre ai suoi utenti momenti formativi sotto forma di laboratori interni con
l’obiettivo di mantenere e/o sviluppare le autonomie personali (laboratorio di cucina e di
economia domestica, espressivo-creativo, rilassamento, lettura creativa, equitazione
integrata, piscina, teatro, fattoria didattica in collaborazione con le scuole dell’infanzia e
primarie del territorio, falegnameria, attività presso la Fattoria …) e laboratori esterni con
l’obiettivo di sviluppare e/o mantenere la capacità di adeguata socializzazione in funzione di
una più consapevole conoscenza di sé (uscite sul territorio, gite, progetto spesa al mercato
per effettuare piccoli acquisti commissionati dalle famiglie, vacanze estive).
Nel progetto vi è un richiamo costante e continuo alla Persona nella sua individualità, unicità
ed originalità ed al suo diritto di essere non solo assistito, ma sostenuto sia nella crescita
come singolo sia nel raggiungimento di un rapporto equilibrato con la realtà che lo circonda.
Obiettivi prioritari sono:
• La maturazione dell’identità: fiducia in se stessi, espressione equilibrata delle emozioni
• La conquista di una maggiore autonomia nella gestione del sé e delle proprie cose
• Favorire il massimo benessere nel rispetto dei tempi dell’utente
• Il mantenimento/potenziamento delle proprie competenze intellettive, sensoriali, motorie
e prassiche.
• La conoscenza e condivisione di norme, rispetto per gli altri, per gli spazi e gli oggetti.
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