
“I sogni sono come le stelle,  

basta alzare gli occhi  

e sono sempre là.”  
 

James Douglas Morrison 

Il Servizio S.I.R.I.O.  
del Coordinamento Sociosanitario 



Servizio 
S.I.R.I.O. 

È un  
SERVIZIO 

NON è un progetto,  
ma un insieme 

coordinato di diverse 
linee di lavoro che fanno 
riferimento ad un unico 

valore. 

È  
INTEGRATO 

Le progettualità vengono 
ipotizzate, programmate 

e sviluppate 
prevalentemente in 

condivisione con altri 
soggetti istituzionali e 

non del territorio. 

È una  
RICERCA 

Si propone di 
sperimentare tutte le 

possibili opportunità che 
concorrano a definire il 
migliore livello possibile 
di qualità della vita delle 

persone partecipanti. 

Propone un 
INDIRIZZO 

Tutte le proposte si 
configurano come dei 
percorsi. Strade sulle 
quali le persone sono 

accompagnate verso la 
scoperta delle loro reali 

potenzialità. 

È una proposta 
OCCUPAZIONALE 

Contribuisce a definire la 
situazione occupazionale 
che meglio risponde ai 
bisogni della persona.  

Dal laboratorio protetto, 
alla Borsa lavoro, 
all’inserimento 

lavorativo.  



A chi è rivolto il Servizio S.I.R.I.O.? 

Persone con disabilità ad alto funzionamento che: 
 
• Vogliono scoprire le proprie effettive e reali potenzialità  

occupazionali. 
• Ambiscono ad ottenere una opportunità occupazionale 

(Borsa lavoro). 
• Avendo perso un’opportunità occupazionale tentano di 

riconquistarne un’altra. 
• Pur essendo in possesso di un’opportunità occupazionale  

hanno bisogno di un sostegno per mantenerla. 
 



SITUAZIONI 
PROTETTE  
Centri Diurni (C.S.R.E.) 
Comunità Residenziali 
Interventi individuali 

INTERVENTI 
SOCIO 
OCCUPAZIONALI  
Situazioni occupazionali 
attivate dai servizi 
territoriali  
competenti 

Servizio 
S.I.R.I.O. 



Servizio 
S.I.R.I.O. 

Area dei percorsi 
occupazionali 

SAPER FARE 

Area delle relazioni 
e delle emozioni  

SAPER STARE 
Area delle autonomie 

personali  

SAPERSI 
MUOVERE 



Area dei percorsi occupazionali 
SAPER FARE 

ORTO 
PECOL 

Progetto che prevede la realizzazione di un  
ORTO FORMATIVO/DIDATTICO negli spazi del Fondo Pecol   
A GEMONA 

Progetto che prevede il SUPPORTO ALLE AZIENDE  
aderenti alla rete dell’Agricoltura Sociale  
in alcune semplici fasi del loro processo produttivo 
A VILLA SANTINA 

Progetto 
V.I.L.L.A. 

Progetto che prevede l’attivazione di un  
LABORATORIO PER IL CONFEZIONAMENTO dei prodotti  
delle aziende aderenti alla rete dell’Agricoltura Sociale  
A TARVISIO 

Progetto 
RO.GE. 

Progetto RADICI IN RETE 



Area dei percorsi occupazionali 
SAPER FARE 

Progetto RADICI IN RETE 



Area dei percorsi occupazionali 
SAPER FARE 

Pulizie e sistemazioni di spazi interni ed esterni 



Area dei percorsi occupazionali 
SAPER FARE 

Percorsi di formazione 



Area delle relazioni e delle emozioni 
SAPER STARE 

Progetto STAZIONE ARCOBALENO 
Progetto coordinato da SIRIO, realizzato in integrazione con il Dipartimento di Salute Mentale di Tolmezzo e con il 
Servizio Sociale dei Comuni della Carnia, che prevede la strutturazione di attività e percorsi volti all’acquisizione di 
maggiori competenze nella decodifica e gestione delle proprie emozioni e nella conduzione di relazioni positive 
con le altre persone. Vi accedono persone con disabilità adulte di tutto il territorio aziendale. 

Laboratori TEATRALI E DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE 

Percorsi di alfabetizzazione teatrale, condotti dagli educatori SIRIO, realizzati presso la sede Ex CATA di Gemona e 
sul territorio a seguito di diverse collaborazioni (ad esempio nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato tra il 
Coordinamento Sociosanitario e l’ISTITUTO ISIS D’ARONCO di Gemona e attraverso la Convenzione con 
l’Agricomunità e fattoria Sociale BOSCO DI MUSEIS a Cercivento).  
L’obiettivo è quello di far esprimere liberamente assieme, attraverso la pratica teatrale, ragazzi adolescenti del 
territorio e persone con svantaggio afferenti a diversi Servizi Aziendali.  
Il laboratorio ha una triplice valenza: 
• rappresentare un’occasione di intensa e creativa integrazione tra persone con disabilità e gli alunni adolescenti 
della scuola (per i quali diventa un’esperienza utile sia dal punto di vista personale che in prospettiva 
professionale) o  con i minori stranieri non accompagnati ospiti dell’Agricomunità. 
• fungere da momento di prima valutazione delle persone con disabilità presenti nella scuola al fine di definire, 
assieme ai Servizi Territoriali competenti, il migliore orientamento possibile in vista della conclusione del loro iter 
formativo. 
• per tutti i partecipanti, sperimentare le proprie potenzialità espressive affrontando e superando i propri limiti. 



Area delle relazioni e delle emozioni 
SAPER STARE 



Area delle autonomie personali  
SAPERSI MUOVERE 

Nei luoghi del territorio 
Al fine di acquisire e consolidare le abilità che consentono alle persone di potersi spostare in autonomia e 
raggiungere i luoghi in cui svolgere il proprio percorso occupazionale, il Servizio SIRIO svolge una funzione di 
accompagnamento e supervisione nell’utilizzo dei mezzi pubblici e di orientamento nei contesti urbani del 
territorio. 

Negli spazi della vita quotidiana 

Negli spazi del Servizio SIRIO sono attivi percorsi strutturati che ambiscono a incrementare e consolidare le 
abilità di gestire in autonomia alcuni momenti della vita quotidiana (dalla preparazione dei pasti alla cura degli 
ambienti, dal predisporre la lista della spesa a fare la lavatrice). 

Nei luoghi del territorio 
Al fine di acquisire e consolidare le abilità che consentono alle persone di potersi spostare in autonomia e 
raggiungere i luoghi in cui svolgere il proprio percorso occupazionale, il Servizio SIRIO svolge una funzione di 
accompagnamento e supervisione nell’utilizzo dei mezzi pubblici e di orientamento nei contesti urbani del 
territorio. 

Negli spazi della vita quotidiana 

Presso la sede Ex CATA sono attivi percorsi strutturati che ambiscono a incrementare e consolidare le abilità di 
gestire in autonomia alcuni momenti della vita quotidiana (dalla preparazione dei pasti alla cura degli ambienti, 
dal predisporre la lista della spesa a fare la lavatrice). 



Area delle autonomie personali  
SAPERSI MUOVERE 



Progetti in cantiere 

Corso pratico realizzato negli spazi della sede Ex CATA del Servizio SIRIO in collaborazione con L’ASSOCIAZIONE 
ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE. Grazie all’intervento di esperti artigiani, i partecipanti (persone di 
ogni età provenienti dal territorio del gemonese) hanno la possibilità di riscoprire lavorazioni antiche come 
quella del l’assemblare cesti utilizzando frasche di vimini e ligustro. 

Corso di cesteria 

Progetto ideato e realizzato dall’ASSOCIAZIONE UPONADREAM in collaborazione con il Servizio SIRIO, l’ANFFAS, 
la Cooperativa Itaca e l’Associazione Ali libere di Gemona. Prevede la realizzazione di un documentario che 
racconta il tentativo di avvicinamento di tre persone con disabilità al lancio (in doppio con un maestro di volo) 
con il parapendio dal monte Cuarnan vicino Gemona. La narrazione biografica del percorso di questi ragazzi farà 
emergere come sia nella natura dell’essere umano, a prescindere dalla condizione di disabilità o meno, l’ambire a 
traguardi importanti e alla  realizzazione dei propri sogni, facendo i conti con i limiti, i timori e le paure, ma anche 
facendo risaltare la forza, il coraggio, la consapevolezza e la determinazione che ognuno ha dentro di sé. 

Progetto “Assetto di volo” 

Proposta estiva per bambini del gemonese programmata dalla COOPERATIVA VENCHIARUTTI E GIOVE di 
Osoppo, assieme al Servizio SIRIO negli spazi della sede Ex CATA. Per sette settimane tra Giugno e Agosto ci sarà 
l’opportunità di svolgere assieme diverse attività (dall’orticoltura alla cucina, dal movimento espressivo al gioco) 
e dimostrare quanto possano essere responsabili e affidabili le persone che frequentano il Servizio. 

Centro estivo “Villaggio Speciale” 



Parole chiave del  
Servizio S.I.R.I.O. 



I numeri del Servizio S.I.R.I.O. 



A volte, di notte,  

dormivo con gli occhi 

aperti  

sotto un cielo gocciolante 

di stelle. 

Vivevo, allora. 
Albert Camus 


