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QUADRO DI RIFERIMENTO OPERATIVO

servizio educativo
SVILUPPO PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’

Progetti di miglioramento d'area DI LABORATORIO OCCUPAZIONALE
SVILUPPO DI UNA SCHEDA INDIVIDUALE CHE RACCOLGA OGNI
RIFERIMENTO IN MERITO ALL’ATTIVITA’ EDUCATIVA DA
INSERIRSI NEL SISTEMA INFORMATIVO ATLANTE

1. DOCUMENTO DIRETTIVE

Potenziamento delle attività di laboratorio occupazionale

Sviluppo di una scheda attività individuale che raccolga ogni riferimento in merito all’attività
educativa e da inserirsi nel sistema informativo At@nte. E’ preferibile l’utilizzo esclusivo del sistema
informativo condiviso altrimenti detta scheda può essere mensilmente inserita nel sistema come
documento.

Istituto delle Suore Francescane di Cristo Re
Casa di Riposo “Villa Bianca”
Via Bellavista, 8 31020 Tarzo (TV)
Centro di responsabilità
Responsabile

SERVIZIO EDUCATIVO
DR. FRANCO CANAL
DR.SSA ALESSANDRA BOTTEGA
2. ANALISI RETROSPETTIVA E PROSPETTICA

VALUTAZIONE SITUAZIONE RETROSPETTIVA
C
La valutazione retrospettiva in base alle linee di indirizzo del progetto di settore 2012 evidenzia le seguenti
considerazioni:
Potenziamento delle attività di laboratorio occupazionale:
Il servizio educativo promuove da sempre un’attività di laboratorio occupazionale che vede alcuni ospiti impegnati
nella realizzazioni di piccolo manufatti. Il laboratorio, prendendo spunto dagli assunti teorici della terapia
occupazionale, usa il “fare” come strumento terapeutico.
Come previsto dal progetto di settore 2011, lo scorso anno, l’attività di laboratorio occupazionale è stata
incrementata attraverso:
-

l’attuazione di un laboratorio occupazionale settimanale al nucleo fiordaliso
assicurando continuità per tutto il corso dell’anno al laboratorio occupazionale rivolto alle ospiti dei nuclei
Margherita, Fiordaliso e Non ti scordar di me.

Questo ha consentito di incrementare sensibilmente sia il monte ore dedicato all’attività sia il numero di ospiti
coinvolte nell’attività stessa.
L’analisi dei dati in merito al grado di partecipazione (qualitativo/quantitativo) degli ospiti al laboratorio occupazionale
2011 ha messo in evidenza una forte apprezzamento per l’attività con alte percentuali di presenza e di
partecipazione attiva.

Sviluppo di una scheda di attività individuale da inserire in atlante:
La valutazione retrospettiva in base alle linee di indirizzo del progetto di settore 2012 evidenzia le seguenti
considerazioni:
Il livello di partecipazione qualitativo e quantitativo di ogni ospite, in ogni singola attività in cui è stato inserito è stato
registrato in una apposita scheda excel dove oltre a venire registrata la presenza effettiva veniva anche monitorata la
qualità della presenza stessa: partecipazione attiva/passiva, non partecipe o assenza giustificata.
Nonostante il servizio educativo ne abbia fatto più volte richiesta la scheda non era inserita nel sistema atlante a
causa di problematiche legate al sistema informatico.

2.

ANALISI PROSPETTICA

Analisi dei bisogni/ tendenza di medio-lungo periodo

L’analisi dei bisogni e le tendenze di medio-lungo periodo in merito alla linee di indirizzo del progetto di settore 2012
evidenziano le seguenti considerazioni:
Potenziamento delle attività di laboratorio occupazionale:
A metà del 2011 si sono verificati due significative novità, una di carattere logistico e la seconda sul fronte delle
risorse umane e della cultura organizzativa dell’ente.
1) A livello logistico si è liberata una stanza di ampie dimensioni che prima veniva utilizzata ad uso mensa e che ora
invece è stata adibita a sala pluriuso. Questa stanza permette di poter operare con un numero maggiore di ospiti e si
adatta benissimo per un’attività di laboratorio occupazionale la quale prima veniva svolta in una stanza molto più
piccola e meno pratica per l’attività in questione.
2) Il servizio educativo è stato rafforzato con la presenza di una consorella (Sr. Antonella) anch’essa educatrice che
ha affiancato l’educatore in alcune attività tra le quali proprio quella occupazionale. Sr Antonella ha operato per
favorire un cambiamento culturale volto ad incrementare la partecipazione alle attività del servizio educativo da parte
delle consorelle presenti come ospiti nella struttura (nucleo margherita) le quali prima partecipavano sporadicamente
ai laboratori pomeridiani con le altre ospiti della struttura.
Inoltre, a luglio 2012 ritornerà in servizio il secondo educatore attualmente a casa in maternità.
L’attività occupazionale si è rivelata un importante strumento per la stimolazione cognitiva e sociale delle ospiti.
A fronte dei buoni risultati ottenuti lo scorso anno e delle nuove risorse umane e ambientali il bisogno a medio lungo
termine è quello di potenziare tale attività incrementando sia il numero di ospiti coinvolti sia le ore dedicate all’attività.

Sviluppo di una scheda di attività individuale da inserire in atlante:
Onde favorire l’utilizzo esclusivo del sistema informativo condiviso, il bisogno a medio lungo termine è quello di
inserire nel sistema atlante una scheda per la registrazione della partecipazione qualitativa/quantitativa, individuale/di
gruppo.

Obiettivi di settore

Potenziamento delle attività di laboratorio occupazionale:




consolidare l’attuale livello quantitativo e qualitativo di partecipazione
incrementare il numero di ospiti inserito nell’attività
incrementare il numero di ore dell’attività di laboratorio occupazionale

Sviluppo di una scheda di attività individuale da inserire in atlante


favorire l’utilizzo esclusivo del sistema informativo condiviso

Azioni
C
Potenziamento delle attività di laboratorio occupazionale:

 Entro il mese di marzo
•
•

avviare la consueta attività settimanale di laboratorio occupazionale con la partecipazione delle ospiti,
individuate per l’attività, di tutti i quattro nuclei.
presentare il progetto specifico di potenziamento delle attività di lab. occupazionale

 Entro il mese di aprile
•

avviare attività di laboratorio occupazionale
settimanali)

presso il nucleo fiordaliso e margherita (1/2 interventi

 Entro il mesi di settembre
•
•

entro il 15 settembre promuovere 2/3 incontri di laboratorio occupazionale in collaborazione con il Grest
della parrocchia di Tarzo e Revine Lago.
avviare attività di laboratorio occupazionale presso il nucleo ciclamino (1/2 interventi settimanali)

Sviluppo di una scheda di attività individuale da inserire in atlante



Entro il mese di marzo
• inserimento nel sistema informatico Atlante di una scheda per la registrazione della partecipazione alle
attività educative.
• registrare la partecipazione alle attività delle ospiti sulla scheda inserita in atlante
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3. STRUMENTI DI CONTROLLO QUALITATIVO
Indicatori di processo e di esito

Potenziamento delle attività di laboratorio occupazionale:
Indicatori di processo (rispetto alle azioni previste)
- 100% rispetto dei tempi previsti.
- 100% avvio dei laboratori previsti

Indicatori di esito (rispetto agli obiettivi previsti)
- 50% di incremento del numero di ospiti inseriti nell’attività occupazionale rispetto al progetto di settore 2011
- 25% di incremento delle ore di attività di laboratorio occupazionale rispetto al progetto di settore 2011
- 65% della partecipazione attiva
Sviluppo di una scheda di attività individuale da inserire in atlante
Indicatori di processo (rispetto alle azioni previste)
- 100% inserimento scheda nel sistema informatico atlante
- 100% registrazione sulla scheda della partecipazione degli utenti alle attività educative proposte
Indicatori di esito (rispetto agli obiettivi previsti)

.
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3. PROGETTI SPECIFICI
Elenco e denominazione dei progetti specifici di settore

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO OCCUPAZIONALE:


Progetto “Più laboratorio più vita”

