
CENTRI DIURNI 

Il Borgo
Il Magnolia

Tipologia Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo Tipo A

Contatti Il Borgo  via Cornice, 19 – 28021 Borgomanero
Tel. 0322 845611

Il Magnolia  viale Libertà, 30 – 28021 Borgomanero
Tel. 0322 917244

E-mail: servizioadulti@anffasborgomanero.it  
coordinatore@anffasborgomanero.it

Destinatari Persone disabili intellettive e relazionali che necessitano di un rapporto assistenzia-
le ed educativo ad alta intensità 

Autorizzazione e accreditamento DDG ASL NO 12/2009 e DDG ASL NO 1225/2014

Referenti Resp.le Servizi: Dott. Alessandro Caprioli  |  Coordinatrice: E.P Barbara Gandini

Personale Personale professionale richiesto dalla normativa regionale (DGR n. 230 – 
23699/1997):
΄ Educatori Professionali
΄ OSS
΄ Personale infermieristico
΄ Tecnici Laboratori artistici 
΄ Tecnici Pet therapy
΄ Tecnici Laboratori ergoterapici 
΄ Tecnici Riabilitazione (Fisioterapista e Psicomotricista)
΄ Musicoterapeuta
΄ Tecnico ISEEF (Recupero funzionale)
΄ Consulente sanitario

Retta € 101,59  ◃  ASL  € 71,11  |  Comune/Ente Gestore  € 30,48 



Garanzia di qualità del servizio ΄ Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 
΄ Piano individuale assistenziale (PAI)
΄ Relazioni di aggiornamento sull’andamento dei percorsi
΄ Incontri di rete con soggetti coinvolti sui singoli casi
΄ Riunioni settimanali d’équipe multidisciplinare
΄ Attivazione rete di servizi socio-sanitari e riabilitativi
΄ Orientamento alle pratiche amministrative e di pubblica tutela 
΄ Accompagnamento ai familiari per accertamenti sanitari e clinici complessi
΄ Organizzazione soggiorni estivi e iniziative di tempo libero 
΄ Progettazione di rete con il territorio e le sue Associazioni 
΄ Aggiornamento annuale formazione del personale 

Calendario e orari Apertura settimanale da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.30, continuativamente 
per non meno di 48 settimane nell’arco dell’anno.
Periodi di chiusura:
΄ 2 settimane nel mese di agosto
΄ 2 settimane durante le vacanze natalizie 
΄ giorni di festività concordati
La frequenza ai Centri può essere a tempo pieno o a tempo parziale.
Per il servizio trasporti e il servizio mensa viene richiesto un contributo fisso. Nei casi 
di necessità comprovata, l’Associazione, su decisione del CD, interviene con fondi propri

Il Centro offre interventi psico-socio-educativi, assistenziali e riabilitativi sulla base di progetti personalizzati, a per-
sone adulte con disabilità intellettiva e relazionale che necessitano di un rapporto assistenziale ed educativo ad alta 
intensità. Svolge la propria attività in collaborazione con i servizi invianti, la famiglia e in collegamento con tutti i 
servizi specialistici territoriali.



Metodologia
Il nostro approccio? Si basa sulla cura della persona, sullo sviluppo e il mantenimento delle autonomie primarie, nel sostenere 
interessi e abilità in diverse aree (cognitiva, relazionale, motoria, delle autonomie personali e sociali), sulla valorizzazione e sulla 
promozione di esperienze di inclusione sociale. 
Alla definizione del progetto individuale concorrono tutte le figure professionali secondo le specifiche competenze. La costante 
supervisione permette di mantenere il modello operativo offerto, sempre aperto e flessibile. 
L’équipe psico-educativa si occupa della progettazione educativa attraverso gli strumenti dell’osservazione in situazione, della 
valutazione in itinere delle attività esterne e interne ai centri diurni, della conduzione dei rapporti con le famiglie e/o i tutori e della 
collaborazione con il personale volontario.
A partire dal concetto di unità della persona sono state individuate 5 aree di intervento.
΄ AREA DI RIABILITAZIONE (MOTORIA e DELLA COMUNICAZIONE)
΄ AREA RELAZIONALE
΄ AREA FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA DI BASE  
΄ AREA ERGOTERAPIA
΄ AREA SOCIALIZZAZIONE 
Ogni  area prevede una serie di attività e di laboratori che, ripetuti nel tempo, si propongono di apportare agli ospiti dei migliora-
menti o rallentarne le regressioni.
Ad ogni laboratorio, corrisponde una delle aree di competenze e di sviluppo sopradette: tutte le attività e i laboratori proposti all’in-
terno dei Centri Diurni, si basano su un’attenta analisi dei bisogni e abilità dei singoli, e sono concordate con l’intera équipe e lo 
psicologo. Le attività sono esperienze di vita educativa volte ad arricchire chi ne è coinvolto, i laboratori hanno finalità specifiche 
e possono prevedere la presenza del tecnico. 
Si dividono in: 
΄ attività educative
΄ attività educative con setting strutturato
΄ attività socio-riabilitative con la presenza del tecnico
΄ attività riabilitative con la presenza del tecnico 

Il lavoro con le famiglie viene sviluppato a partire da due presupposti principali: 
΄ l’importanza di instaurare un rapporto costante, basato su una chiara informazione, disponibilità all’ascolto e all’aiuto, nel rispet-

to degli specifici ruoli educativi e professionali, riducendo al minimo i messaggi contradditori e confusi che possono produrre 
ansie e difficoltà 

΄ la programmazione di colloqui con i referenti educativi e di colloqui clinici con i consulenti sanitari

Modalità di accesso
L’accesso al Centro Diurno avviene tramite la valutazione della competente commissione UMVD distrettuale su richiesta dei servizi 
socio-assistenziali del Comune di residenza.
Le famiglie (e/o i tutori) che si rivolgono direttamente all’Associazione verranno orientate ed accompagnate ad effettuare le proce-
dure necessarie.
È prevista la possibilità di frequenza a tempo pieno e a part time, sulla base di progetti individuali, condivisi con la famiglia ed il 
servizio inviante. L’inserimento avviene in modo graduale attraverso i passaggi definiti dall’équipe psico-educativa. 
Dal momento del contatto della famiglia con il servizio, l’équipe del Centro diventa punto di riferimento costante per la persona 
disabile accolta e i suoi familiari; al momento dell’accoglienza al Centro Diurno si prevedono: 
΄ individuazione degli operatori referenti del progetto singolo (educatore di riferimento) 
΄ adeguate modalità di comunicazione Centro - Famiglia
΄ periodo di osservazione in cui viene approfondita e completata la conoscenza della persona e si condividono obiettivi del proget-

to riabilitativo ed assistenziale individuale




