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Verbale incontro 27/2/2017 
Presenti: Lelli, Bondì, Colombi e Scotti 

 
Equipe casi e situazione attuale 
 
Atteggiamento di A rispetto a L. 
Annika presenta la situazione. L avrebbe dovuto lavorare sia da C che da F.A, in 
entrambi i casi i risultati sono stati negativi. 
Per le pulizie non è stata in grado da C e dalla F.A non è stata adeguata rispetto ai 
tempi e agli accordi presi. 
Un altro utente del progetto (G) riporta ad A le difficoltà di L: 
OMISSIS 
OMISSIS 
OMISSIS 
Ora L svolge  attività all’interno della casa protetta come Progetto In c’entro. 
Proposta: le assistenti sociali chiederanno incontri programmati con A in modo da 
capire come vanno le cose e le situazioni (tutti insieme) 
 
B.E: è fallito il progetto di inserimento lavorativo perché la madre lo disturba durante il 
lavoro, lo chiama numerose volte, ecc. 
L’a.s. Gigante gli ha proposto di reinserirlo nel progetto purchè intraprenda un percorso 
presso la psicologia clinica. Il CSM continua a contare sul figlio, nel tempo sarebbe 
opportuno pensare ad un progetto anche di vita fuori di casa. 
B.E ha ancora bisogno di sentirsi utile all’interno di un contesto protetto, bisogno di 
inclusione sociale e di sostegno. 
La proposta è quella di reinserirlo nelle attività con gli operai 2/3 volte la settimana. 
 
N.O: vive con OMISSIS OMISSIS . 
Continua ad avere il problema di OMISSI OMISSIS OMISSIS 
OMISSIS 
OMISSIS 
OMISSIS.  
 
Per entrambi il progetto ha l’obbiettivo di rimetterli un po’ alla prova, farli uscire da un 
legame malato con le rispettive famiglie ed eventualmente pensare ad un progetto di 
vita autonomo a tutto tondo. 
(relazioni agli atti dell’ufficio) 
 
I casi verranno presentati ad Angelo Fregni direttamente dall’.a.s. Gigante al rientro dalle ferie 
in modo che possano iniziare in tempi abbastanza brevi ed anche con forme adatte alle loro 
esigenze. 


