
 
 
 

 

PROCEDURE ACCESSO CENTRO PER LE FAMIGLIE 

 

 

ATTIVITA’ 1.2   - PERCORSI PSICOLOGICI DI SOSTEGNO: percorsi psicologici di sostengo in via 

prioritaria destinati ai seguenti target, familiari di pazienti con disabilità; coppie genitoriali; 

uomini e padri separati, minori in affido, minori adottati. ( il fatto che ci siano target prioritari, 

non significa che altri utenti siano esclusi dal centro, ma che eventualmente vengono messi in 

lista d’attesa)  

Responsabile dell’attività: Associazione CRIAF  

Sede dell’intervento: sede Criaf di Pontevico  e Casa della Comunità di Leno  

Modalità di accesso: 

1) Accesso spontaneo  

a) Il beneficiario contatta l’ente attuatore al seguente numero telefonico 030 9937736   

oppure contatto mail info@criaf.it  

b) Colloquio preliminare per la definizione del percorso e compilazione scheda di 

accesso al seguente link  https://it.surveymonkey.com/r/scheda_accesso   

c) Percorso individualizzato  

d) Colloquio di restituzione circa il percorso effettuato e gli obiettivi raggiunti  

e) Compilazione questionario di soddisfazione da parte del beneficiario al seguente 

link https://it.surveymonkey.com/r/QuestionarioSoddisfazione_azione12 

1) Accesso su invio dei servizi  

a) L’ente inviante contatta l’ente attuatore  

b) Contatto tra ente attuatore e beneficiario  

c) Compilazione scheda di accesso da parte dell’ente inviante 

https://it.surveymonkey.com/r/scheda_accesso   

d) Colloquio preliminare per la definizione del percorso  

e) Percorso individualizzato  

f) Colloquio di restituzione circa il percorso effettuato e gli obiettivi raggiunti 

g) Compilazione questionario di soddisfazione da parte del beneficiario al seguente 

link https://it.surveymonkey.com/r/QuestionarioSoddisfazione_azione12 
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ATTIVITA’ 4- VALUTAZIONE EDUCATIVA: la valutazione/osservazione educativa verrà 
effettuata presso nuclei familiari con figlio 0-18 anni sottoposti a richiesta di indagine da 
parte della Procura della Repubblica presso, con priorità per i minori con meno di 14 anni.  
Responsabile dell’azione: cooperativa La Sorgente.  
Modalità di accesso:  

1) Accesso su invio del servizio tutela minori  
 
a) Compilazione da parte dell’assistente sociale della scheda per l’attivazione 

dell’osservazione educativa ed invio ai seguenti indirizzi mail: cristinasavalli@coop-
lasorgente.com ; benedettagirelli@coop-lasorgente.com; ileniascaglia@coop-
lasorgente.com  

b) Compilazione scheda di accesso al seguente link 

https://it.surveymonkey.com/r/scheda_accesso   
c) Contatto tra ente attuatore, servizio inviante e beneficiario per la presentazione 

dell’educatore incaricato e colloquio preliminare per la definizione del percorso 
d) Percorso di valutazione/osservazione educativa  
e) Colloquio di restituzione circa il percorso effettuato e gli obiettivi raggiunti tra ente 

attuatore, servizio inviante, beneficiario.  
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