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Un modello di servizio per la vita Indipendente

Tra attività diurne protette, inserimento
lavorativo e residenzialità “durante noi”



“La Semente”
Il centro diurno semiresidenziale

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E ORIENTAMENTI POLITICI

Il centro diurno semiresidenziale è una struttura
terapeutico/riabilitativa della rete complessiva di risorse e

servizi afferenti al Dipartimento di Salute Mentale delle
Aziende sanitarie, come previsto dal D.P.R. 14 gennaio 1997



“La Semente”
Il centro diurno semiresidenziale

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE

Tale struttura declina la propria funzione assistenziale e
terapeutico-riabilitativa attraverso programmi

personalizzati sviluppati grazie alla tecnica TEACCH
Definibile come “cognitivo-comportamentale”

Il focus si concentra sulle abilità per l’autonomia e su quelle 
lavorative



“La Semente”
Il centro diurno semiresidenziale

ATTIVITA’

• Laboratori ergo-terapici
• Laboratori espressivi e di drammatizzazione

• Comunicazione aumentativa alternativa
• Cura del verde

• Attività motoria
• Tempo libero e socialità





“La Semente”
Fattoria Sociale

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E ORIENTAMENTI POLITICI

Il format fattoria sociale è rientrato nel la legge n. 141 del
18/08/2015 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” quale
aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato

allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio sanitari,
educativi e di inserimento socio-lavorativo



“La Semente”
Fattoria Sociale

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E ORIENTAMENTI POLITICI

Anche la Regione dell'Umbria si è dotata di uno strumento
giuridico in tal senso, la legge n. 16 del 7 agosto 2014 che propone

di andare a rispondere in maniera sinergica da una parte a
un'esigenza di welfare diffuso e dall'altra a individuare ulteriori

possibilità di incremento dei redditi agricoli



“La Semente”
Fattoria Sociale

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE

Si tratta di un' impresa sociale, una cooperativa sociale tipo b 
iscritta in

camera di commercio al registro agricolo, in affiancamento al 
centro diurno

Realizza l’attività produttiva integrandola
con l ’offerta di servizi occupazionali



“La Semente”
Fattoria Sociale

ATTIVITA’

• Produzione di cibo rispettosa dell’ambiente
• Allevamenti a terra e a cielo aperto

• Turismo sociale
• Servizio mensa socio-sanitaria

• Consulenze





“La Semente”
Distretto Rurale

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E ORIENTAMENTI POLITICI

L'espressione “Distretto di Economia Solidale” ha avuto una
definizione inedita, su sala globale, nell‘anno 2002 in occasione
di un gruppo di lavoro da cui ha preso vita la “Carta per la Rete

Italiana di Economia Solidale” (RES Italia)



“La Semente”
Distretto Rurale

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E ORIENTAMENTI POLITICI
Le RES sono volte a creare un'economia fondata sulle seguenti

caratteristiche: reciprocità, cooperazione, giustizia sociale,
rispetto per la persona, rispetto per l'ambiente, partecipazione

democratica, impegno nell'economia locale e rapporto
attivo con il territorio



“La Semente”
Distretto Rurale

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE

Si è sviluppato in origine grazie a un associazione temporanea di scopo (ATI).
I partner attuali più attivi sono il Dipartimento di scienze agrarie - alimentari

e ambientali (Unipg), la Confederazione Italiana Agricoltori e le Cantine Di
Filippo

Un approccio fraterno per lo sviluppo di un welfare comunitario,
dove diversità significa ricchezza



“La Semente”
Distretto Rurale

ATTIVITA’

• Co-organizzazione eventi
• Condivisione canali commerciali
• Corporate Social Responsability

• Partnership su Piani di Sviluppo Rurale





Residenzialità “Durante noi”

QUADRO NORMATIVO

La Legge n. 134/2015 “Legge sull’autismo” all’articolo 3 (comma 2, lettera g) chiama le
Regioni a dotarsi di strutture residenziali accreditate, pubbliche e private, in grado di

effettuare la presa in carico di soggetti adulti.
Ulteriormente facilitante risulta anche il recente lavoro della Giunta Regionale Umbra 

in merito alla (ri)classificazione delle strutture di assistenza territoriale extra-
ospedaliera che prevede un format denominato “Comunità alloggio per persone 

disabili gravi”



Residenzialità “Durante noi”

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE

La “Comunità alloggio” eroga prestazioni di assistenza residenziale a carattere
comunitario rivolta a soggetti in situazione di compromissione funzionale,

dai 18 ai 65 anni di età.
L’accesso è preceduto da valutazione multidimensionale dei bisogni riabilitativi e
assistenziali effettuata dalla Azienda USL di riferimento e avviene con progetto

personalizzato e verifiche periodiche.



Residenzialità “Durante noi”

ATTIVITA’

• somministrazione dei pasti;
• assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana;

• attività di socializzazione;
• attività di collegamento funzionale ed operativo con il sistema dei servizi socio-

sanitari
del territorio; verrà armonizzata al meglio la possibilità di usufruire delle attività

diurne del centro La Semente e/o di eventuali inserimenti lavorativi nel territorio.





Grazie a tutti 
per l’attenzione


