
EQUIPE VALUTAZIONE CASI  10/2/2016  - VERBALE 
PROGETTO “IN C’ENTRO” SAVIGNANO 
Presenti: Lelli, Bertarini, Predieri e Manfredi 
ODG: Valutazione dei casi da ammettere al Progetto In C’entro 
 
Dopo una breve introduzione sull’andamento attuale dl progetto si analizzano i nuovi casi 
presentati dalle a.s. 
 
Casi presentati: 

- T.M.  (a.s. Bertarini) 
 

Vista la relazione presentata dall’operatore di riferimento (allegata alla presente) e viste le 
esigenze del Comune (attività di pulizia del Municipio e  del teatro La Venere, 
collaborazione con il progetto Minerva, attività di volantinaggio, si ritiene il caso proposto  
adatto alle attività proposte. 
Gli obbiettivi previsti dall’ a.s. sono rispondenti alle caratteristiche del progetto. In 
particolare per la sig.ra T.M  l’obiettivo principale risulta proprio quello della socializzazione 
e della opportunità che la signora acquisisca maggiore autostima rendendosi conto di 
essere in grado di fare delle cose. 
 
L’a,s. presenterà il caso alla coordinatrice S.F, farà sottoscrivere il patto di 
corresponsabilità in modo da poter iniziare in tempi brevi, dopo l’attivazione 
dell’assicurazione. Per la signora sarebbe opportuna una postazione all’interno del 
Comune dove svolgere piccole attività (tipo fotocopie, archiviazione, ecc…) 
 
La responsabile rende noto che è stata inserita nel progetto anche la sig.ra A.A  che vive 
nell’appartamento in piazza Falcone per un breve periodo in quanto è stato deciso 
dall’equipe appartamenti di richiederle un impegno conseguente ad un comportamento 
avuto non troppo corretto 
 
L’assistente sociale propone anche due altri casi: A.P e A.F (padre e figlio), espone un po’ 
le problematiche del nucleo e dei singoli utenti. Considerate le stesse si ritiene opportuno 
che prima l’a.s. parli con loro, capisca se davvero hanno la motivazione per iniziare e 
soprattutto si confronti con la coordinatrice del progetto e con i responsabili di servizio per 
valutare postazioni adatte alle caratteristiche di queste persone. 
 
La riunione si è tenuta a Vignola  dalle 9.00 alle 10.00 
 
(allegata la relazione) 
 
 
 


