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 Gruppo appartamento 
 E' una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale 

destinata a persone con disabilità medio-gravi.  

 Ha la finalità di: offrire un sostegno ed un aiuto al 
soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, 
assistenza, educazione e riabilitazione; attivare 
interventi volti alla acquisizione della autonomia 
individuale nelle attività quotidiane ed al 
potenziamento/mantenimento delle abilità residue; 
attivare strategie per l’integrazione sociale dell’ospite; 
offrire opportunità di vita indipendente. 

 



…non solo una “struttura/presidio” 

 “Gruppo Appartamento” è una definizione che non 
solo connota e distingue un luogo in cui si realizza 
un particolare intervento o viene erogato un 
particolare servizio, ma richiama: 

 - un contesto relazionale non occasionale e 
organizzato, vale a dire il Gruppo; 

 - un luogo con una funzione abitativa che riguarda la 
soddisfazione di un bisogno (ma anche un diritto) 
dell’ospite, piuttosto che lo svolgimento di un tipo di 
prestazioni professionali, garantite dagli operatori. 

 



Il modello “Il Millepiedi” 
 

 Autonomia progressiva 

 Integrazione col territorio 

 Opportunità occupazionali, di socializzazione e tempo 
libero 

 Multiutenza si, ma con moderazione 

 Equipe di lavoro multiprofessionale 

 



Le strutture 
 

 TANDEM: G.A. h24 per la 
disabilità mentale 

 

 ALTREVIE: G.A. h 12 per 
la disabilità fisica 

 



Le strutture 

 

 

 

 

 
 CASA MACANNO: G.A. h 12 per la 

disabilità mentale 

 CENTRO NOUS:  Centro 
socioriabilitativo semiresidenziale 
per disabili. 

 

 AREA VERDE MACANNO: Area 
verde in cui insiste una area giochi, 
un chiosco, un  maneggio di asini, 
un orto didattico e una sala 
polivalente.  Le attività da cui  è 
scaturita l’idea della cooperativa di 
tipo B. 



Le strutture 
 

 CORTE DEL TIGLIO: G.A. 
h 6 per la disabilità 
mentale 

 LABORATORIO DI  
AVVIAMENTO AL 
LAVORO: in 
collaborazione con una 
cooperativa di Tipo B del 
territorio riminese. 



Nuovi progetti 
 
 CASA PER NOI: Appartamento che ospita giovani adulti 

con sindrome di down e disabilità mentale per progetti di 
residenzialità temporanea. 

 
 VITA INDIPENDENTE: Progetto finanziato dal ministero 

del lavoro e delle politiche sociali per  la promozione di 
percorsi di autonomia e deistituzionalizzazione. 
Materialmente due appartamenti per «persone in carico al 
servizio disabili, inseriti in percorsi residenziali o a rischio 
collocamento in struttura, che rivelino anche solo 
potenzialità di autonomia nella vita quotidiana ed 
esprimano il desiderio di affrancarsi da situazioni di 
protezione»   

 
 



AUTONOMIA ALIBI 

Trampolino di lancio Catapulta: tempi ristretti  

PEI Emergenza e 
frammentarietà 

Equipe Referenti multipli 

Retta/budget di salute Scarse risorse economiche  


