
Carta dei Servizi

L’Associazione di promozione sociale Io Se Posso Komunico nasce nel 2016 e opera principalmente

nelle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Abruzzo.

L’Associazione ha fatto richiesta per iscriversi ad ARTeS in data 23 Gennaio 2020.

L’Associazione svolge per i loro associati diversi servizi socio assistenziali e si concentra maggiormente

su due aspetti:

- Presa in carico di famiglie con bambini, adolescenti e giovani adulti con disabilità grave e/o

sindrome rara con disturbo o assenza del linguaggio verbale con la finalità di abilitare altri tipi di

comunicazione a quella verbale, PECS, CAA, Lingua dei Segni italiana.

- Presa in carico di famiglie con adolescenti e giovani adulti con disabilità o ritardo cognitivo

frequentanti o non frequentanti la scuola per migliorare, consolidare e permettere lo sviluppo di

competenze personali e sociali al fine di agevolare le autonomie e l’inserimento lavorativo.

1. ATTIVITÀ PRINCIPALI

Le attività vengono svolte presso i domicili della famiglie, nello studio dei professionisti addetti, presso

enti o altre istituzioni, o in altri luoghi esterni.

Altresì per gli associati si svolgono:

● Interventi e servizi sociali,

● Corsi di aggiornamento e di formazione, educazione, istruzione e formazione professionale,

● Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

● Organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di particolare interesse sociale,

formazione extra-scolastica;

● Interventi domiciliari specializzati;

● Creazione di video, traduzione e interpretazione di contenuti multimediali.

L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:
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● Valutazione psicodiagnostica di nuclei familiari con disabilità e o disagio economico

● Realizzazione di progetti di intervento individualizzati in situazioni di disabilità cognitiva,

motoria, sensoriale e comunicativa.

● Interventi di abilitazione al linguaggio e alla comunicazione attraverso la Lingua dei Segni

italiana e altre strategie con bambini adolescenti e giovani adulti con disturbo o ritardo del linguaggio e

della comunicazione

● Psicoterapia individuale e familiare

● Parent training, sostegno alla genitorialità, gestione di gruppi genitoriali

● Laboratori, corsi, corsi di sensibilizzazione, corsi di aggiornamento di Lingua dei Segni italiana

- Per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

- Per famiglie;

- Per professionisti delle aree sociali, psicoeducative, riabilitative, sanitarie e sociosanitarie;

- Per enti, associazioni, cooperative, scuole, università

● Corsi di formazione nei seguenti ambiti:

- Disabilità cognitiva, motoria, sensoriale e comunicativa;

- Psicoeducativo, sociale, scolastico;

- Lingua dei Segni nelle disabilità comunicative.

● Attività di monitoraggio, rete e ricerca con enti, istituzioni o associazioni su sindromi rare, non rare

e non diagnosticate.

● Organizzazione e gestione di servizi di interpretariato.

● Traduzioni, letture e laboratori in Lingua dei Segni in scuole e biblioteche.

● Traduzioni e interpretazioni di video, conferenze, cartoni animati e qualsiasi altro contenuto digitale

al fine di renderlo accessibile a bambini/adulti sordi e/o con disturbo o assenza del linguaggio

parlato.

● Organizzazione di eventi ludici per bambini e adulti con e senza disabilità.

● Laboratori sulle autonomie personali e sociali rivolti ad adolescenti e giovani adulti con disabilità
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● Laboratori e corsi per adolescenti e giovani adulti con disabilità propedeutici all’inserimento

lavorativo e per l’acquisizione di abilità/capacità spendibili nel sociale.

L’Associazione persegue l'obiettivo di favorire la crescita professionale dei propri collaboratori e opera

al fine di garantire la loro sicurezza occupazionale e il pieno riconoscimento sociale ed economico delle

figure professionali operanti nell'ambito dei servizi alla persona attraverso strategie formative mirate.

Per questo, e per garantire professionalità si svolgono con determinata frequenza corsi di formazione,

intervisioni e supervisioni al fine di monitorare le strategie operative e diminuire il burn out.

2. PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI

• Uguaglianza: i servizi offerti si basano sul principio di uguaglianza dei diritti dei fruitori/utenti, fondato

a sua volta sull'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità senza

distinzione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, condizioni psicofisiche e socioeconomiche;

• Imparzialità e trasparenza: l’Associazione svolge la propria attività secondo criteri di trasparenza,

obiettività, giustizia e imparzialità. La Carta dei servizi costituisce lo strumento attraverso il quale ci

impegniamo a dichiarare il nostro mandato e le modalità con le quali monitoriamo e valutiamo, con il

concorso dei nostri interlocutori, i nostri interventi e il livello di gradimento degli stessi;

• Continuità: l’Associazione garantisce, attraverso le proprie strutture, la regolarità e la continuità dei

servizi offerti, adottando le necessarie misure per evitare i disagi derivanti dall'interruzione o dal mal

funzionamento dei servizi stessi;

• Diritto di scelta: l’Associazione prevede che l'accesso sia il più possibile semplificato, privo di

appesantimenti burocratici fatta salva l'adesione volontaria ai programmi terapeutici, riabilitativi e di

reinserimento;
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• Efficienza ed efficacia: L'erogazione dei Servizi viene effettuata secondo modalità idonee al

raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, nell'organizzazione e nell'attuazione dei progetti

generali ed individuali che riguardano le persone fruitrici del servizio. L’Associazione s'impegna a

garantire un costante aggiornamento del personale, in termini di crescita professionale, al fine di fornire

servizi sempre più rispondenti alle esigenze specifiche dell’utente, migliorando al contempo la qualità

dell'intervento.

• Riservatezza: La Associazione si attiene rigorosamente a quanto previsto dall’art. 13 del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del

GDPR (Regolamento UE 2016/679). e si impegna, quindi, a garantire, come previsto dall'art. 2 c. 1,

"che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché

della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità' personale e al

diritto alla protezione dei dati personali".

3. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE

Il servizio di assistenza socio-assistenziale consiste in interventi rivolti alle famiglie con figli con

disabilità o disabilità multipla. L’assistenza specializzata si rivolge a bambini, adolescenti o giovani adulti

affetti da sindromi rare e non rare che non possono parlare. Il servizio altresì è rivolto ad adolescenti e

giovani adulti con disabilità cognitiva/motoria/relazionale per aiutarli nel percorso di crescita,

autonomia e inserimento lavorativo.

Il servizio assicura le dette prestazioni socio assistenziali a domicilio dell'utente e secondo Piani

Assistenziali Individualizzati, mediante l'erogazione dei seguenti servizi:

● Valutazione anamnestica/testologica dell’utente e della famiglia;

● Presa in carico del nucleo

● Attività di collaborazione con Medici, Psicologi, Psicoterapeuti, Logopedisti ed Educatori per

la realizzazione dei progetti di intervento
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● Creazione di un piano di intervento funzionale

Pertanto, le finalità principali del servizio possono essere sintetizzate come segue:

Presa in carico del nucleo familiare così articolata:

● Attività di psicoterapia familiare/parent training,

● Attività di assistenza domiciliare specializzata,

● Altre attività connesse al piano di intervento (laboratori scolastici, formazione per gli operatori

collaterali, laboratori per i genitori etc.)

Obiettivo del servizio è

● Fornire uno strumento di comunicazione/relazione all’utente e alla sua famiglia;

● Diffondere lo strumento comunicativo alla rete sociale dell’utente;

● Fornire tutti gli strumenti all’utente per sviluppare le autonomie.

Ed anche

• Aiutare la persona nella cura di se e del proprio ambiente di vita; cura ed igiene personale, igiene dei

locali, preparazione e somministrazione di pasti;

• Stimolare, mantenere e potenziare le capacità e le funzionalità dell’utente;

• Stimolare, potenziare, attivare e collaborare con i soggetti le istituzioni e/o i gruppi del territorio, che

costituiscono la rete in cui si colloca la persona;

4. TIPOLOGIA DI UTENTI

L’associazione prende in carico principalmente famiglie con bambini/adolescenti o giovani adulti con

disturbo o assenza del linguaggio verbale. Ovvero:

● Assenza della comunicazione e del linguaggio come sintomo secondario ad una patologia

medica, neurologica o genetica come nella Sindrome di: Cri Du Chat, AngelMan,
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Landau-Kleffner, Coffin Siris, Rett, West, trisomia 21, X-fragile, Prader-Willi,

Phelan-McDermid, Charge, Cornelia de Lange, George, Weaver;

● Disturbo generalizzato dello sviluppo, Disturbo Disintegrativo dell’infanzia, Autismo;

● Insufficienza mentale o ritardo cognitivo;

● Ritardo secondario, il quale sta a significare che il sintomo ritardo o assenza di linguaggio, di

verbalità o di comunicazione, è da riferirsi ad una lesione organica del SNC, o dei sistemi

senso-percettivi o degli effettori periferici;

● Lesione organica cerebrale (microdanno);

● Cause esogene (IUGR, tossine ambientali, farmaci, alcool);

● Anomalie sviluppo cerebrale;

● Grave disartria;

● Assenza di diagnosi con compromissione totale o parziale del linguaggio parlato

I criteri di esclusione della ricerca sono:

- Assenza di motivazione da parte dei genitori a intraprendere questo metodo

- Ritardo cognitivo grave/gravissimo

- Disprassia grave di tipo melocinetica e costruttiva

- Assenza totale di comprensione del linguaggio verbale,

- Assenza totale dei concetti di relazione spazio temporale e delle strutture ritmico temporali

5. ÈQUIPE

L’associazione con sede legale in Roma, decentralizza équipe su tutto il territorio nazionale.

I professionisti che sono coinvolti nella presa in carico sono:

Operatore psicolinguistico: la figura che svolge questo compito è un operatore/operatrice (maschio o

femmina a seconda del genere del bambino) che ha più che buona capacità in Lingua dei Segni (3°
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livello o diploma di assistente alla comunicazione o diploma da interprete), esperienza pregressa con

bambini con handicap, esperienza in ambito sociale o psicoeducativo, che ha svolto una formazione

specifica per lavorare all’interno dell’Associazione.

Operatore sociolinguistico: la figura che svolge questo compito è similare all’operatore psicolinguistico con

la differenza che utilizzerà anche il canale verbale. Difatti una volta acquisita la Lis la necessità sarà

quella di “portare il bambino fuori di casa” facendolo interagire con i pari e con il mondo esterno, in

questo senso tale figura, che viene nominata come “l’operatore parlante” svolgerà la funzione di ponte

comunicativo fra il bambino e il contesto sociale. La presenza o meno di tale operatore verrà valutata in

itinere (in alcuni casi potrebbe essere preferibile introdurre esclusivamente la figura dell’operatore

segnante -cfr. precedente “operatore psicolinguistico”-).

Docente Lis: al fine di integrare al meglio il bambino con la sua nuova lingua all’interno del gruppo classe

è necessario fare dei laboratori nelle scuole. Per questo si incaricherà un professionista con ottima

padronanza della Lingua ed esperienza nel campo dell’insegnamento.

Psicoterapeuta familiare: il professionista che segue i genitori o la famiglia è uno\a psicologo

psicoterapeuta, o specializzando, psicoanalista ad orientamento dinamico, che sia familiare, sistemico,

interpersonale o di inquadramento teorico similare, possibilmente che ha già esperienza con famiglie di

bambini con handicap.

Psicoterapeuta infantile: il professionista che segue il bambino è uno\a psicologo psicoterapeuta, o

specializzando, psicoanalista ad orientamento dinamico.

Referente area psicolinguistica: professionista che si occupa della formazione iniziale e permanente degli

operatori psico-socio linguistici, è il coordinatore di tutti gli operatori ed è presente durante le

supervisioni.

Supervisore familiare: esperto esterno che conduce le supervisioni del caso

Supervisore individuale: esperto esterno che conduce le supervisioni del caso
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Case Manager: responsabile del caso singolo e dell’andamento del protocollo ed è presente in tutte le

supervisioni.

Ogni caso ha una sua équipe, che si interfaccia bimestralmente con l’”équipe di base” composta da: Case

Manager, Referente area linguistica, terapeuta familiare, logopedista, psicomotricista, neuropsichiatra.

6. SISTEMA DI AUTOVERIFICA E QUALITÀ

Gli standard di qualità vengono definiti e verificati periodicamente per ciascun servizio, in termini di

efficienza ed efficacia.

Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di processo, integrato al sistema

operativo, che consente di apportare, in tempi brevi, gli eventuali correttivi sia in termini qualitativi che

quantitativi.

Ogni mese infatti il Referente area psicolinguistica si interfaccia con l’operatore, il case manager ogni quattro

mesi di raccorda con le strutture che già seguono l’utente –scuola, centri diurni etc-, e trimestralmente si

invita l’equipe di base e l’equipe del caso a interfacciarsi in un momento di supervisione,

Le terapie familiari, genitoriali e individuali, lì dove possibile saranno svolte con l’uso dello specchio

unidirezionale, previo consenso da parte della famiglia.

I test e le osservazioni eseguite in fase di valutazione verranno replicate ogni sei mesi, creando un

sistema di follow up continuo. L’operatrice psico/socio linguistica avrà delle schede da compilare

giornalmente che saranno supervisionate dal referente d’area con cadenza mensile. Ogni due mesi è

previsto un raccordo fra la famiglia e il case manager.

7 CAMPAGNE

Campagna QUESTIONE DI UGUAGLIANZA
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La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità riconosce “…il diritto all’istruzione delle

persone con disabilità (….) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”, prevedendo “un

sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita”

e indica la necessità di garantire alle persone con disabilità sensoriale “l’acquisizione di competenze

pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di

istruzione ed alla vita della comunità”.

-> Tutti i bambini e gli adolescenti non verbali o con disturbo del linguaggio e della comunicazione con

o senza disabilità sensoriale possano avere l’assistente all’autonomia e alla comunicazione e usare la

lingua dei segni a scuola

-> Tutti i bambini e gli adolescenti sordi o udenti abbiano diritto al totale delle ore di di sostegno e di

assistenza alla comunicazione

CAMPAGNA IO SONO CON TE per autofinanziare le quattro aree tematiche del progetto:

Valutazione, comunicazione, sostegno familiare, autonomia.

8 INFORMAZIONI E CONTATTI

Associazione di promozione sociale Io Se Posso Komunico

Email: info@iosepossokomunico.it

PEC: segreteria@pec.iosepossokomunico.it

Sito WEB: www.iosepossokomunico.it

Tel: 3339034675
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