
PROGETTO “ IN C'ENTRO “  

Equipe valutazione casi ammessi del 31/07/2015 

Presenti: Dott.ssa Lelli – a.s Bondi – a.s Selmi – a.s Urso – a.s Colombi – A.F 

OdG: 

o valutare i casi da ammettere al Progetto. 

o Fare un punto sulla situazione dei casi già in carico 
 
Rispetto ai volontari che attualmente svolgono le attività si concorda sull'opportunità di dare disdetta 
dell'assicurazione per: 

- OMISSIS – OMISSIS - OMISSIS. 
L'a.s. Selmi riporta che presto OMISSIS dovrebbe iniziare un tirocinio formativo con il SIL, notizia importante 
in quanto Emanuele da troppo tempo svolge le attività del Progetto In C'entro e per la natura del 
progetto stesso non è opportuno che continui troppo oltre 

 

Casi proposti:  

 
A.S. Selmi Elisa: 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 
 

A.S. Urso Anastasia 

3. OMISSIS 

 
L'equipe approva le proposte di inserimento dei signori: 

• OMISSIS 

• OMISSIS 

 

Per la signora OMISSIS , l'a.s. di riferimento comunica di dover fare ulteriori valutazioni e confronti anche 

con il CSM che le permetteranno di fare una valutazione più approfondita circa l'opportunità di 
presentarle il progetto. 
 
Per il sig. OMISSIS si approva l'ingresso nel progetto, obiettivo principale è quello di impegnare il sig. 
OMISSIS e permettergli di ritagliarsi uno spazio fuori di casa, viste le caratteristiche della moglie. 
Per il sig. OMISSIS si approva l'ingresso nel progetto, obiettivo principale è quello di rispondere ad una sua 

precisa richiesta ad essere impegnato in qualche attività che gli permetta di uscire di casa e di riscattarsi 
socialmente. Questo progetto sarà anche un banco di prova circa la reale capacità del sig. OMISSIS ad 
impegnarsi in un'attività e darà la possibilità all'a.s. Di valutarlo più da vicino con l'aiuto del tutor di 
progetto. 
 
Entrambi verranno presentati nelle prossime settimane al tutor A.F e inizieranno le attività dopo la prima 

metà di agosto. 
 
Prima di iniziare le attività le a.s. Comunicheranno alla responsabile la necessità di ATTIVARE LE 
ASSICURAZIONI. 
 

La responsabile 

Silvia Lelli 
 

 
 

 


