
 Carta del Servizio CSE “Il Totem” -  aggiornato a ottobre 2022 

 Cooperativa Il Girasole    Comune di Firenze 

 CENTRO SOCIO EDUCATIVO “IL TOTEM” 
 via Salvi Cristiani, 7 

 50134 – Firenze 
 Tel. 055.6120273 

 CARTA DEL SERVIZIO 
 Il Centro Socio Educativo (C.S.E.) “Il Totem” è un Centro Diurno di 
 socializzazione del Comune di Firenze gestito dalla Cooperativa Sociale Il 
 Girasole - Consorzio Co&So - Firenze. 

 Target  : persone adulte con disabilità intellettiva  residenti nel Comune di 
 Firenze. 
 Ospiti presenti  : 45-50 persone. 

 Orario  : dalle 9:00 alle 16:00 da lunedì al venerdì  e dalle 8:00 alle 12:00 il sabato. 
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 Modalità di accesso  : tramite richiesta da parte del proprio assistente 
 sociale ai Referente Comunale del Centro. 

 Dove si trova il Centro? 
 Il Centro si trova in via Salvi Cristiani, 7 (una traversa di via D’Annunzio). 

 Il Centro è nel quartiere n.2 
 di Firenze (zona Stadio). 
 Il Centro è raggiungibile con 
 gli autobus : 20, 6, 3. 

 Il Centro o�re, per  gli utenti 
 che hanno di�coltà a 
 raggiungere la struttura o 
 presentano particolari 
 condizioni 
 socio-economiche, un 
 servizio di trasporti da casa 
 al Centro e viceversa. 

 La giornata tipo al CSE 
 8:30-10:00  Arrivo al Centro ed accoglienza nei gruppi di Appartenenza. 

 Attività di socializzazione. 
 10:00-12:00  Laboratori e attività  del mattino 
 12:00-12:15  Preparazione sala mensa 
 12:15-13:30  Pranzo (catering esterno) 
 13:30-14:30  rientro  nelle  stanze  dei  gruppi  di  appartenenza,  preparazione 

 all’inserimento  nelle  attività,  attività  di  socializzazione  in 
 gruppo 

 14:30-15:45  Laboratori e attività  del pomeriggio 
 15:45-16:00  Preparazione al rientro a casa 

 Il sabato il Centro è aperto solo al mattino. La frequenza al sabato è solo per 
 utenti con particolari necessità individuate dall’Assistente Sociale di 
 riferimento. 
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 Organizzazione del Centro 

 Come lavoriamo 
 L’organizzazione  del  servizio  cerca  di  rendere  operativa  una  presa  in  carico 
 degli  utenti  orientata  alla  promozione  della  salute  e  del  benessere  degli 
 ospiti. 
 All’interno  del  Centro  viene  proposto  un  percorso  assistenziale  con  la 
 creazione  di  una  cartella  personale  utente  e  la  definizione  di  un  Progetto 
 Educativo  ed  Assistenziale  Individuale  (PEAI)  condiviso  con  l’ospite  e  le 
 persone  di  riferimento  in  modo  da  favorire  una  personalizzazione  del 
 servizio  (programmazione  partecipata)  e  una  continuità  assistenziale  con  i 
 servizi  territoriali.  Prioritaria  è  la  promozione  della  qualità  della  vita  delle 
 persone  e  la  loro  autonomia  attraverso  la  socializzazione  e  la  partecipazione 
 alle attività e ai laboratori del Centro. 
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 Il  Centro  favorisce  modalità  di  lavoro  che  garantiscano  la  dignità  e  il  rispetto 
 della  persona  accolta,  la  cura  del  rapporto  tra  persona  assistita  e  operatore 
 e il  mantenimento e/o sviluppo delle capacità  dell’utente. 
 Sono  previste  periodiche  indagini  sul  livello  di  soddisfazione  degli  ospiti  e 
 familiari finalizzate anche a stimolare azioni migliorative dei servizi o�erti. 
 All’interno  del  C.S.E.  si  utilizzano  strumenti  di  osservazione  e  valutazione 
 degli utenti riconosciuti a livello internazionale. 

 laboratori 
 -  Laboratorio multimediale 
 -  Falegnameria 
 -  Ortovivaismo 
 -  Ceramica 
 -  Pittura 
 -  Bricolage 
 -  Grafica 
 -  Laboratorio delle idee/progetto autonomia 

 attività 
 -  Musicoterapia 
 -  Danzaterapia 
 -  Piscina (esterna) 
 -  Palestra (esterna) 
 -  Attività motoria individuale 
 -  Ascolto musicale 
 -  Teatro 
 -  Yoga 

 altre attività 
 -  Uscite sul territorio 
 -  Realizzazione di mostre e spettacoli 
 -  Supporto alla famiglia (Prog. “CSE per l’intera famiglia”) 

 Contatti: 
 U�cio di Coordinamento: Dr. Serrai Alessandro e Dr.ssa Infantino Enrica 
 Dalle 9:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì 
 Telefono 055.6120273 
 Fax 055.9163912 
 e-mail:  cseiltotem@gmail.com 
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