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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Centro/Famiglia 

Il Centro di impegna a … La Famiglia si impegna a … 

CARTA DEI SERVIZI 

Proporre una carta dei servizi 
rispondente ai bisogni degli 

utenti ed in sintonia con il loro 
benessere psico-fisico. 

Promuovere e sostenere il 
successo socio-educativo 

attraverso attività idonee al 
raggiungimento degli obiettivi 
di autorealizzazione e crescita 
personale di ciascun utente. 

Leggere, capire e condividere la 
Carta dei Servizi e sostenere il 

centro nell’attuazione di questo 
progetto. 

RELAZIONALITA’ 

Dialogare con i familiari degli 
utenti secondo stili 

comunicativi improntati 
all’accoglienza e all’ascolto 

attivo. 

Migliorare la vita socio-
relazionale di ciascun utente 

non solo all’interno del Centro 
ma anche in un contesto 

sociale allargato. 

Instaurare un dialogo costruttivo 
con gli Educatori, nel rispetto della 

loro libertà di insegnamento e 
competenza valutativa. 

Condividere le linee educative al 
fine di impostare un’azione 

coerente ed efficace. 

INTERVENTI EDUCATIVI 

Promuovere e valorizzare 
l’utente ed il suo benessere 

psico-fisico attraverso 
interventi che ne stimolano le 

capacità. 

Arricchire di significati e di 
senso l’ambiente di vita 

dell’utente dando senso alla 
sua azione sociale. 

Condividere e rispettare le regole 
del centro. 

Sostenere i disabili nel 
mantenimento delle responsabilità 

e delle autonomie apprese. 

Cooperare perché a casa e al centro 
trovi atteggiamenti analoghi. 

Restituire firmate le comunicazioni 
che lo necessitano. 
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Individuare metodi educativi e 
le strategie più efficaci al 
sostegno delle abilità di 

ciascun utente, rendendolo 
protagonista del suo 

cambiamento. 
 

Cooperare con i familiari 
affinché lo stile educativo 

adottato al centro e a casa sia 
il medesimo. 

 
Favorire e facilitare i processi 
comunicativi e di relazione tra 

operatori e familiari per 
superare i momenti di 

difficoltà che potrebbero 
verificarsi nel processo di 

cambiamento e a sostegno nel 
superamento delle stesse. 

 
Comunicare costantemente 

con i familiari dell’utente circa 
l’andamento del processo 

educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Confrontarsi con gli educatori, circa 
gli interventi educativi e didattici, 

nella sede opportuna. 

PARTECIPAZIONE 

Attivare, ove necessario, spazi 
di intervento dedicati alle 

proposte di familiari e alle loro 
richieste. 

 
Favorire un clima sereno e di 

collaborazione tra gli 
operatori del centro e tra gli 

stessi e le famiglie, nel 
rispetto delle individualità e 

competenze. 

Condividere la programmazione del 
centro e interessarsi alle attività 

svolte dal proprio familiare 
all’interno della struttura. 

 
Collaborare con gli operatori nel 

monitorare l’efficacia del progetto 
educativo dedicato al proprio 
familiare ed eventualmente 

confrontarsi con gli operatori sulle 
proprie perplessità ove presenti. 

 

 

 


