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Centro Diurno ‘SPAZIO ANNA’ 

 

L’accesso al Centro Diurno è spontaneo. 

E’ aperto 4 pomeriggi la settimana dalle ore 14.00 alle ore 16,30: 

- Due pomeriggi vi è la presenza di Educatori Professionali del Servizio Inclusione; 

- Un pomeriggio le attività sono di libera aggregazione 

- Per almeno un pomeriggio deve essere garantita l’assistenza agli utenti per la 

predisposizione del CV 

Il colloquio e la relazione educativa sono gli strumenti tecnici che consentono l’aggancio dei 

frequentatori dello spazio. 

 

 

La mensa diurna 

 

L’accesso è regolato dalla presentazione di appositi badge rilasciati dal Centro Ascolto Caritas, dopo 

un colloquio congiunto tra un Volontario ed una Assistente Sociale del Servizio per l’Inclusione, con 

validità tre mesi e rinegoziabile, a fronte di una richiesta dell’Utente, dopo un colloquio con 

l’Assistente Sociale ed un Volontario. 

Il Badge dà diritto ad usufruire delle mensa tutti i giorni delle settimana. 

In mensa il comportamento deve essere rispettoso e corretto sia verso gli altri Ospiti sia verso la 

struttura sia verso il cibo offerto.  

 

 

 

Richiesta accoglienza notturna 

 

 Tale richiesta deve essere fatta presso la sede della Associazione e/o presso il Centro Polifunzionale 

per almeno tre mattine alla settimana. 

Il Colloquio tende a mettere a fuoco le problematiche che hanno portato la persona a richiedere 

tale servizio. 

Viene verificata la residenza anagrafica, il possesso dei documenti personali ed i requisiti d’accesso. 

La persona viene inviata alla struttura sanitaria per effettuare il test e la lettura dell’esito della 

Mantoux ed il conseguente invio presso l’ambulatorio per la visita medica. 

Se vi sono posti liberi, dopo queste visite, la persona è ammessa all’accoglienza notturna, altrimenti 

viene posta in lista d’attesa e richiamata quando si libera un posto. 

 

 

 

 



 

 

Accoglienza notturna 

 

L’accoglienza notturna apre:  

dal 1.11 al 31.3 alle ore 18,30 

dal 1.4 al 30.10 alle ore 19,00 

All’interno dell’accoglienza notturna è possibile: 

- Consumare la cena quotidianamente 

- Dormire in una stanza con altre persone 

- Incontrare Volontari che a turno svolgono un servizio di animazione serale 

- Utilizzare lavatrici per lavare gli indumenti personali 

- Guardare la televisione 

- Giocare utilizzando giochi da tavolo o carte da gioco 

- Richiedere vestiti puliti  

 

Alla mattina l’uscita è prevista per le ore 8,00. 

 

 

Il Coordinatore 

 

Il Direttore coordina le attività mentre i Volontari svolgono i necessari colloqui. 

Gestisce gli arrivi dei materiali, l'acquisto del materiale mancante e la manutenzione ordinaria della 

struttura. 

Coordina i Volontari e garantisce la loro formazione. 

 

 

I Volontari 

 

Viene garantito loro un percorso formativo “in progress” e sul campo. 

Devono aver compiuto almeno 18 anni. 

  

 

 

 

 

 


