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Oggetto: Richiesta di adesione 

 

 

La costituenda impresa sociale a vocazione sociale, denominata D-TRAIL (disabilità e 

tutela del reddito attraverso l’integrazione al lavoro), per tramite del suo rappresentante 

legale dott. Enzo Filippo,  con la presente, intende manifestare il proprio interesse ad 

erogare sul territorio della provincia di Cosenza i seguenti servizi: • supporto didattico a 

studenti sia con disabilità che rientranti nei BES (bisogni educativi speciali) di età 

compresa tra i 6-16 anni   • servizi di accompagnamento in favore di persone vulnerabili 

• servizi di informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione 

dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto • servizi per favorire la vita autonoma 

e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli 

atti propri della vita quotidiana • interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio 

tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e 

strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza• interventi per la piena integrazione delle persone disabili 

ai sensi dell'articolo 14 l. 328\2000 • servizio di supporto giuridico finalizzato alla 

realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata 

legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno 

familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie 

•  interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per 

l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo 

familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e 

semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione 

dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio. 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CHE SI INTENDE EROGARE: 

 

 

 

- Supporto didattico: l’attività di supporto didattico ha come finalità il successo scolastico 

dell’alunno. Esso si basa su una previa analisi del disturbo di cui soffre lo studente, 

isolando lo stesso così da poter effettuare una differenziazione da eventuali disturbi 

collaterali. Per fare un esempio: nel disturbo dell’ADHD si effettuerà una differenziazione 

da altri eventuali disturbi quali attenzione, iperattività, impulsività (cui deriva nella maggior 

parte dei casi il problema del controllo del comportamento) ponendo, dunque, al centro la 

persona e il risultato, in termini globali, che deve essere raggiunto. L’intervento di supporto 

didattico, pertanto, verrà espletato non solo attraverso attività di mero doposcuola, ma 

attraverso una “presa in carico didattica” incentrata sulla destrutturazione degli ostacoli 

ambientali (riguardanti in particolar modo famiglia, scuola e vita sociale) responsabili di 

rallentare o impedire il raggiungimento del successo scolastico. 

 

 

 

 

-Servizio di disbrigo pratiche sociosanitarie: prevede lo svolgimento di un’attività di 

mediazione tra la persona e i servizi sociosanitari territoriali, che si concretizza nella 

raccolta, predisposizione e consegna della documentazione necessaria per l’attivazione 

di misure di assistenza, nonché attraverso la comunicazione tra i diversi professionisti e 

servizi che seguono la persona. A titolo esemplificativo si fa riferimento a pratiche 

finalizzate a: elaborazione\modifica\attuazione del progetto di vita quale diritto soggettivo 

incomprimibile della persona con disabilità, concessione di ausili e presidi sociosanitari, 

attivazione dote di cura, ottenimento farmaci ospedalieri. Tali specifiche attività prevedono 

la necessità che l’operatore incaricato, individuato con la mansione di “coadiutore ai 

servizi sociali”, si rechi personalmente presso gli uffici coinvolti (ad esempio comune, ASL, 

ospedali, patronati, INPS) per avviare le procedure necessarie. 
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-Attività di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi: il servizio 

professionale è finalizzato alla predisposizione, organizzazione e gestione dei progetti 

individuali, nonché alla programmazione e supervisione del piano operativo dell’équipe 

degli operatori preposti agli interventi dei servizi domiciliari nonché educativi. L’attività 

dovrà essere svolta nel rispetto della propria autonomia professionale, in stretta 

collaborazione con gli operatori sociali e sociosanitari. 

 

 

 

-Servizio di affido educativo: è erogato a favore di persone con disabilità di natura fisica, 

psichica o sensoriale, all’interno di un progetto individualizzato di assistenza, 

eventualmente concordato con i servizi sanitari che hanno in carico la persona. Le attività 

sopra indicate possono svolgersi presso l’abitazione dell’utente, presso luoghi pubblici 

indicati nei progetti individualizzati (es. biblioteca, parco) oppure all’interno di appositi 

locali messi a disposizione dall’Amministrazione di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


