3.8.11

3.8.12

A chi È rivolto agli alunni disabili in possesso della certificazione
è rivolto
prevista dalla L. 104/92 residenti nel territorio consortile, frequentanti scuole di ogni ordine e grado.
Il servizio può essere svolto anche in favore di bambini disabili
frequentanti gli asili nido.
Come La scuola, in accordo con la famiglia, presenta la richiesta al
si accede
C.I.S.S.
Una Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare - T.I.M.
valuta le richieste e formula un progetto di intervento individualizzato. È composta da:
• C.I.S.S.
• Comuni consorziati
• ASL TO 3 (Neuropsichiatria Infantile)
• Provincia – Istruzione
• Ufficio Scolastico Provinciale
• Scuole
• Cooperativa che gestisce il servizio
La commissione è stata istituita con l’Accordo di Programma ed è presieduta dal C.I.S.S., che attiva l’intervento.
Quanto Il servizio è gratuito.
costa

La rete dei servizi

Per la gestione dei servizi descritti il C.I.S.S. collabora con gli Enti pubblici, privati e
gruppi di lavoro con funzioni diverse a seconda del servizio.
Il prospetto seguente elenca tutti i soggetti della rete con cui il C.I.S.S. interagisce:
per ogni organizzazione sono indicate le funzioni relative alla collaborazione e i
servizi
ORGANIZZAZIONE
a.s.l. TO3

Garantisce le attività sanitarie
integrate con le attività sociali
sui progetti individuali seguiti
dall’ASL e dal C.I.S.S..

SERVIZI C.I.S.S.
•
•
•
•
•
•
•
•

ASSISTENZA DOMICILIARE
AFFIDAMENTO FAMILIARE
CENTRO FAMIGLIE
ADOZIONI
EDUCATIVA TERRITORIALE
INCONTRI PROTETTI
MEDIAZIONE FAMILIARE
INSERIMENTO IN COMUNITÀ
ALLOGGIO
• ASSISTENZA INTEGRAZIONE
SCOLASTICA

COMUNI
consorziati

Provvedono all’erogazione di • ASSISTENZA ECONOMICA
servizi scolastici, educativi, • EDUCATIVA TERRITORIALE
• ASSISTENZA INTEGRAZIONE
sportivi.
SCOLASTICA
Collaborano con il C.I.S.S.
all’interscambio di informazioni
sui casi seguiti insieme.

Provincia
di Torino

Coordina la formazione del • MEDIAZIONE FAMILIARE
personale su alcuni servizi • AFFIDAMENTI FAMILIARI
specifici e partecipa ad alcuni • ASSISTENZA INTEGRAZIONE
SCOLASTICA
gruppi di lavoro.

Tribunale per
i Minorenni
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FUNZIONE

Dispone provvedimenti a tutela
dei minori con le indicazioni
di interventi a supporto delle
famiglie.
Interviene sulle adozioni nazionali e internazionali.

•
•
•
•
•
•

AFFIDAMENTO FAMILIARE
MEDIAZIONE FAMILIARE
EDUCATIVA TERRITORIALE
INCONTRI PROTETTI
ADOZIONI
INSERIMENTO IN COMUNITÀ
ALLOGGIO
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ORGANIZZAZIONE
Tribunale
ordinario

Istituti
scolastici
di ogni
ordine
e grado

FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.

ORGANIZZAZIONE

Interviene sulle separazioni • MEDIAZIONE FAMILIARE
coniugali e sulla regolamenta- • INCONTRI PROTETTI
zione dei rapporti con i figli.
• CENTRO FAMIGLIE
Collaborano ai progetti edu- • ASSISTENZA INTEGRAZIONE
cativi di minori seguiti con il
SCOLASTICA
C.I.S.S.

Cooperativa
Chronos

Gestisce in appalto il servizio. • ASSISTENZA DOMICILIARE

Cooperativa
Mafalda

Gestisce in appalto il servizio in • ASSISTENZA INTEGRAZIONE
Aassociazione d’impresa con la
SCOLASTICA
Cooperativa Chronos.

Cooperative Sono accreditate per la gestione • ATTIVITÀ EDUCATIVE/CENTRO
La testarda di attività educative.
DIURNO
La siepe
Coesa
Associazione
Libro aperto
Comunità
Casa Famiglia
Suore di
San Giuseppe

Fornisce accoglienza a bambini • COMUNITÀ ALLOGGIO
e ragazzi tra i 6 e i 17 anni • ATTIVITÀ EDUCATIVE/CENTRO
(disponibilità di n. 8 posti) e di
DIURNO
mamme con bambini (disponibilità di n. 7 posti).
È accreditata per la gestione
di attività educative.

SERVIZI C.I.S.S.

Comunità
alloggio
C.S.D. –
Commissione Sinodale
per la Diaconia

Fornisce accoglienza a ragazzi • COMUNITÀ ALLOGGIO
dai 12 ai 17 anni.
Disponibilità di n. 8 posti più 2
per il proseguimento di progetti
al compimento del 18° anno di
età.

Comunità
Alla Costa

Fornisce accoglienza a bambini • COMUNITÀ ALLOGGIO
e ragazzi tra i 6 e i 17 anni:
disponibilità n. 4 posti.

Comunità
La Casetta

Fornisce accoglienza a bambini • COMUNITÀ ALLOGGIO
tra 0 e i 6 anni: disponibilità n.
6 posti.

Comunità
Equilandia

Fornisce accoglienza a bambini • COMUNITÀ ALLOGGIO
e ragazzi tra i 6 e i 17 anni:
disponibilità n. 7 posti più 1 di
pronta accoglienza.

Comunità E’ una comunità riabilitativa • COMUNITA’ ALLOGGIO
San Luca 1 psico sociale per l’accoglienza
di ragazzi tra i 14 e 17 anni:
disponibilità n.7 posti.
Centro
ecumenico
di ascolto
Associazione
San Vincenzo
Centro
di solidarietà
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FUNZIONE

Distribuiscono alimenti, vestiario • ASSISTENZA ECONOMICA
ed altri beni materiali, buoni
acquisto, ed aiuti economici
occasionali.

Ritira gli alimenti freschi inven- • ASSISTENZA ECONOMICA
duti presso alcuni punti vendita
e li distribuisce ai cittadini in
stato di bisogno.
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ORGANIZZAZIONE
Enti
autorizzati
alle Adozioni
internazionali

Ass. Nexus Pinerolo
Ass. Albero
della vita
Ass. A.M.A.
Associazioni
sportive

Associazione
di volontariato
Scuola
senza frontiere

3.9

3.8
FUNZIONE

I disabili (di età superiore a 18 anni)

SERVIZI C.I.S.S.
ambiti

Sono accreditati presso la • ADOZIONI
Commissione Centrale per
le Adozioni Internazionali di
Roma e curano l’abbinamento
bambino/famiglia. Partecipano
alla formazione delle coppie
aspiranti all’adozione.
Promuovono attività di infor- • CENTRO FAMIGLIE
mazione e formazione sulle
responsabilità genitoriali e sull’adolescenza.

bisogni

DOMICILIARITà Continuare a vivere
nel proprio ambiente di vita
Avere un sostegno quando la
famiglia è impegnata nella cura
e nell’assistenza di una persona
disabile

• ASSISTENZA DOMICILIARE
• AFFIDAMENTO FAMILIARE
• ASSEGNO DI CURA E
CONTRIBUTO A TITOLO
DI AFFIDO

POVERTà Avere un aiuto per contrastare
la povertà

• ASSISTENZA ECONOMICA

LAVORO Avere un’opportunità
di inserimento lavorativo
RESIDENZIALITà Vivere in un contesto sicuro e
protetto quando non si può
rimanere in casa

Collaborano mettendo a di- • EDUCATIVA TERRITORIALE
sposizione corsi gratuiti a
favore di minori seguiti dal
C.I.S.S.

SERVIZI C.I.S.S.

• SERVIZIO PER
L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA
• COMUNITà ALLOGGIO
• RICOVERO DI SOLLIEVO
• GRUPPO APPARTAMENTO

SOCIO- Avere opportunità di integrazione • PROGETTO DI VITA
EDUCATIVO sociale e di partecipazione alla vita
INDIPENDENTE
della comunità
•	centro diurno
•	educativa territoriale
• GRUPPO AMA GIOVANI
• GRUPPO DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE

Svolge attività per l’insegnamento • EDUCATIVA TERRITORIALE
della lingua italiana e l’integrazione
di minori stranieri.

scuola e Avere un intervento specifico per • ASSISTENZA
formazione l’integrazione per facilitare l’autoE INTEGRAZIONE
nomia e la comunicazione a scuola SCOLASTICA
degli alunni disabili
I servizi per minori disabili sono compresi nel par. 3.8, “I bambini e le famiglie” (pag. 30)
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