IL SERVIZIO SOCIO-OCCUPAZIONALE CESEA
CESEA nasce nel 1999, presso il Centro Servizi Formativi del Comune di Lecco, come specifico ambito di
attenzione e di sostegno socio occupazionale al crescente bisogno di persone adulte in situazione di
fragilità e disagio sociale cronici, con ridotte possibilità di gestire in autonomia la propria esistenza e
dipendenti in maniera considerevole dai circuiti socio assistenziali.
CESEA è un Servizio di titolarità del Comune di Lecco e l’ambito a cui fa riferimento è quello
dell’educazione degli adulti. In questa cornice “il lavoro” è da considerarsi motore di crescita e di
benessere sociale, veicolo della partecipazione alla vita comune e della realizzazione del progetto
personale, mezzo per l’uscita dalla condizione di invisibilità e dalla solitudine.
Caratterizzante di CESEA è la quotidiana ricerca di favorire nelle persone il riscatto di un potenziale
lavorativo e personale che non è o non è stato valorizzato. Attraverso l’offerta di un’attività adeguata
alle possibilità delle persone, le stesse sperimentano, di fatto, la possibilità di un riscatto sociale in un
ambito di richieste adulto.
CESEA pone la centralità sul progetto individuale degli utenti e si caratterizza come risorsa ad
integrazione e risignificazione degli interventi del Servizio Sociale di riferimento nell’accompagnare le
persone nelle diverse sfide della vita. Al fine di garantire la continuità dei processi di presa in carico ed
accompagnamento il Servizio orienta le persone ad un eventuale accompagnamento ad altri
servizi/opportunità per garantire loro adeguati standard di tutela nelle diverse fasi della vita.
Il Servizio opera e dialoga quotidianamente in connessione con altri progetti e servizi territoriali. La
dimensione di dialogo e confronto con gli Enti, insieme all’impegno professionale a ricercare
costantemente soluzioni, a trattare qualunque problema, a supportare qualunque bisogno segnalato,
attraverso una proposta di analisi, comprensione e affronto della difficoltà, è l’elemento che permette
di costruire un sistema che si muove nella dimensione sia di una rete interna, sia di una rete esterna.
Il Servizio si rivolge ad adulti in età compresa tra i 18 e i 65 anni, in condizione di fragilità cronica e in
carico ai Servizi Sociali del territorio provinciale.
La ricettività del Servizio varia in funzione della quantità di attività socio occupazionali assunte e delle
modalità di inserimento delle persone pattuite nell’ambito dei Progetti Individuali Educativi.
Attualmente CESEA ospita oltre 40 persone.
CESEA si caratterizza per un’offerta di moduli a valenza occupazionale/esperienziale in cui le persone
si sentano accompagnate nel riprendere/riacquisire, attraverso un’attività, compiti e ruoli tipici dell’età
adulta. Le persone sono inserite nelle attività, alla presenza di operatori ed educatori, con un Patto di
Impegno Sociale corredato da un Progetto Individuale Educativo che declina gli obiettivi, gli impegni
e le verifiche sottoscritto anche dal servizio sociale di riferimento. A titolo esemplificativo le attività
consistono, per gli uomini, in opere di manutenzione ambientale e del verde e di piccoli traslochi e
piccole manutenzioni di stabili, mentre per le donne in attività di lavanderia, stiratura e pulizie.
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In base al progetto individuale le persone assumono gli impegni nel rispetto delle capacità e dei limiti
individuali secondo schemi operativi che per quanto siano standard nella definizione risultano flessibili
in relazione ai periodi di minore o maggiore benessere delle persone.
Le attività socio occupazionali sono organizzate dal lunedì al venerdì e per taluni servizi anche il
sabato. Gli orari di frequenza al servizio sono articolati in funzione della tipologia delle attività e del
progetto sociale di inserimento nella fascia d’orario dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Le
attività/laboratori sono messe a disposizione dai Comuni nelle modalità previste dai Piani di Zona
ovvero da organizzazioni del privato sociale che gestiscono strutture di accoglienza di carattere socio
sanitario e socio assistenziale.

I MODULI DI INSERIMENTO
TIPOLOGIA E FOCUS DI PROGETTO

DESTINATARI

ATTIVITA’ PROPOSTE

SOCIO ASSISTENZIALE
favorire una positiva gestione del
tempo vita attraverso la gestione di
piccoli compiti di carattere
occupazionale

Persone ‘impossibilitate’ con
evidenti limiti oggettivi di
natura fisica/psichica che
impediscono loro di assumere
prestazioni lavorative
adeguate

Attività socio-occupazionali a rendimento
minimo

SOCIO-OCCUPAZIONALE
favorire una positiva gestione del
tempo vita attraverso l’assunzione di
attività con contenuto produttivo che
favoriscano l’espressione/lo sviluppo di
residue/ specifiche conoscenze,
capacità, ed atteggiamenti

Persone che oggettivamente
o soggettivamente risultano
difficilmente collocabili o
incollocabili pur in presenza di
conoscenze e/o capacità
lavorative

Attività socio-occupazionali produttive a
impegno medio basso

OCCUPAZIONALE-LAVORATIVO
garantire un contesto occupazionale
lavorativo in grado di sostenere la
persona in una fase di transizione al
lavoro

Persone potenzialmente
collocabili che utilizzano i
servizi in una fase
propedeutica e temporanea,
nella prospettiva di un reinserimento al lavoro in tempi
medio - brevi

Attività socio-occupazionali produttive ad
impegno medio alto

Durante la partecipazione alle attività socio occupazionali la persona percepisce un compenso
forfettario a titolo di contributo economico utile per far fronte alle sfide della vita e della quotidianità.
Il contributo valorizza l’assunzione di un compito in raccordo con l’età adulta. L’ammontare dello
stesso è parametrato sulla effettiva partecipazione al progetto individualizzato di inserimento in
accordo con il Servizio Sociale di riferimento.
A tutti gli utenti del Servizio è data la possibilità di usufruire di un buono pasto gratuito e di accedere
alla mensa comunale.
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