
EQUIPE VALUTAZIONE CASI  - 10/04/2017 
PROGETTO “IN C’ENTRO” GUIGLIA 
Presenti: Lelli,  Groppi, Lo Sauro, Casagrandi Bagnaroli, Sturza, Bignami 
 
ODG: Valutazione dei casi da ammettere al Progetto In C’entro 
 
Dopo una breve introduzione fatta dalla responsabile sulle condizioni del progetto, i 
requisiti degli utenti e le competenze del tutor,  gli a.s. hanno esposto i casi di loro 
competenza 
 
Casi presentati: 

- L.I.G (a.s. Lo Sauro) 
- F.S. (a.s. Casagrandi Bagnaroli) 
- F.M. (a.s. Groppi) 
- M.I. (a.s. Sturza) 
- H.A.  (a.s. Bignami) 
 

Viste le relazioni presentate dagli operatori di riferimento (allegate alla presente) e viste le 
esigenze del Comune come da delibera di Giunta Comunale n. 28/2017 così declinate: 

- piccole manutenzioni nel verde (cigli stradali, aiuole, ecc…); 
- pulizie di aree ad uso pubblico (piazze, monumenti, cimiteri, ecc…); 
- presidio e pulizia parchi e zone verdi; 
- aiuto per l’allestimento di feste, spettacoli, manifestazioni, ecc..; 
- consegna volantini, materiale pubblicitario, ecc..; 
- interventi di pulizia (senza ausilio di scale) in biblioteca, palestre, locali del Comune 

ed eventuali altri locali di pubblica utilità; 
- supporto operativo per progetti promossi dal Comune anche in collaborazione con 

associazioni e organizzazioni di volontariato; 
si ritengono i  casi presentati rispondenti ai requisiti di accesso al progetto (marginalità 
sociale, bisogno di occupare il proprio tempo, necessità di riscatto, messa alla prova, 
ecc…), mentre per le attività che gli utenti potranno svolgere, anche in funzione delle loro 
caratteristiche personali e sanitarie, si rimanda ad una successiva valutazione al momento 
della presentazione al tutor di progetto, sig. O.H. 
 
Obiettivi principali per ogni singolo utente: 

- L.I.G = bisogno di essere impegnato in un’attività, maggiore autonomia  e 
inclusione sociale 

- F.S. = occasione di riscatto all’interno della comunità e maggiore autonomia 
- F.M. =  a mettersi in gioco rispetto alle proprie competenze, a sperimentarsi in 

relazioni nuove e a tentare di sviluppare maggiore sicurezza in se stesso e 
autostima 

- M.I. = occasione importante di socializzazione in un contesto di piccolo gruppo, con 
la possibilità di monitoraggio dei rapporti interpersonali e costruzione di una rete 
amicale;  l'obbiettivo principale sarebbe quello dell'integrazione sociale sul territorio  
dove ora vive. 

- H. A. = restituire un senso di valore e dignità alla persona, elemento indispensabile 
per continuare ad impegnarsi nel migliorare la propria condizione familiare 
nell’interesse dei figli minori presenti nel nucleo. 

 



Gli assistenti sociali presenteranno gli utenti al tutor e le attività inizieranno in funzione 
delle decisioni che verranno prese con i responsabili di servizio e dopo l’attivazione delle 
assicurazioni 
 
La riunione si è tenuta a Guiglia  dalle 16.00 alle 17.00 
 
(allegate le relazioni) 


