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Servizio di 

SOCIALIZZAZIONE   
ADULTI DISABILI 

La invitiamo a barrare la risposta che meglio corri-
sponde alla sua valutazione del servizio ricevuto.  

1. 

2. 

Skacciapensieri 



Descrizione del Servizio 

Il Servizio di Socializzazione Adulti Disabili, detto 
Skacciapensieri, si ispira alla Legge quadro 
N.104/92, che garantisce sia il pieno rispetto 
della dignità umana e i diritti di libertà e di auto-
nomia della persona handicappata, sia la sua 
piena integrazione nella famiglia, nella scuola, 
nel lavoro e nella società.  

Da tale finalità deriva l’intento di prevenire e 
rimuovere le condizioni invalidanti, che impedi-
scono lo sviluppo della persona umana, il rag-
giungimento della massima autonomia possibile 
e la partecipazione della persona affetta da mi-
norazioni fisiche, psichiche e sensoriali alla vita 
della collettività, nonché di perseguire il suo re-
cupero funzionale e sociale predisponendo in-
terventi volti a superare stati di emarginazione e 
di esclusione sociale derivanti dall’handicap. 

  

 

A chi è rivolto 

Skacciapensieri è rivolto ai giovani adulti in età 

compresa tra i 18 e i 45 anni in stato di handicap 

grave ai sensi della legge 104/92 ed alle loro fami-

glie, residenti nei territori di Agliana, Quarrata e 

Montale 

Cosa offriamo 

Skacciapensieri offre occasioni d’incontro in 
contesti prevalentemente pubblici: 

- uscite al ristorante o in pizzeria; 

- eventi (sagre, feste paesane, etc); 

- feste aperte alla cittadinanza; 

- laboratori creativi. 

E’ garantito un coordinamento periodico con i 
referenti sociali e/o sanitari che seguono gli 
utenti del servizio. 

 

Chi lo fa 

Un Coordinatore con Laurea in Scienze dell’Edu-
cazione. 

Una Referente di Servizio con  Qualifica di Edu-
catore-Coordinatore di Servizi Socio-sanitari ed 
educativi. 

Operatori con: Laurea in Psicologia, Scienze del-
la Formazione e Servizio Sociale, Diplomi atti-
nente, Qualifiche attinenti. 

 

Dove viene svolto 

Le attività di Skacciapensieri sono in gran parte ter-
ritoriali, pertanto si svolgono nei locali pubblici del-
la provincia di Pistoia: ristoranti, pizzerie, teatri, 
cinema e luoghi di aggregazione in generale. 

In occasioni particolari il servizio usufruisce di spazi 
messi a disposizione dei comuni. 

 

Accesso 

La richiesta di partecipazione a Skacciapensieri 
può essere fatta rivolgendosi ai Servizi Sociali 
del Comune di residenza. 

Tempi 

Durante l’intero anno, prevalentemente nei fine 
settimana. 

Impegni e standard 

Il Servizio può essere garantito per l’intero anno.  

Gli operatori sono inquadrati con il Contratto Na-
zionale Collettivo delle Cooperative Sociali. 

Aggiornamento professionale degli operatori. 

Verifica del lavoro con incontri periodici. 

Assicurazione per danni a terzi e persone. 

Anno 2016 


