
CENTRI DIURNI SFA 

(Servizi Formazione all’Autonomia) 
INTRODUZIONE 
 

Da oltre 20 anni ho sostenuto, a tutti i livelli, l’importanza di creare una rete di servizi diurni per 

giovani/adulti con handicap di grado medio-lieve, medio e medio-grave che differenziasse i Servizi 

secondo la tipologia dell’handicap e le esigenze più specifiche delle persone. 
Oltre ai CSE, perciò, previsti per i gravi e regolamentati nel PSA della Regione, nella zona della 

Martesana (Nord Est di Milano) abbiamo fatto nascere molti Centri Diurni con proposte più 

congrue ed articolate per portatori di handicap non gravi. 

Dopo varie realizzazioni, analisi e verifiche (soprattutto in seno alla Cooperativa “Punto 
d’Incontro” che avendo più Centri Diurni analoghi ha approfondito questa tematica) si sono 

“specializzate” le varie Comunità per gruppi più omogenei e si sono anche dati a questi Centri (pur 
ascrivibili tutti al modello dello SFA previsto in questi ultimi anni dalla Regione) nomi 

differenziati: 

 

CDO: Comunità Diurne Occupazionali 

CDE: Comunità Diurne di Ergoterapia 

CDS: Comunità Diurne di Socializzazione 

CDM: Comunità Diurne di Mediazione 

 

N.B. Sulla base dell’esperienza fatta in questi 20 anni, riterrei utile progettare anche almeno un 
Centro specifico per persone con handicap dovuti ad incidenti, che di solito hanno problemi 

specifici e che con difficoltà si adattano a convivere con persone con handicap di altro tipo. 

 

APPROFONDIMENTO 

 I Centri Diurni sopra elencati hanno finalità, obiettivi e modalità in buona parte convergenti, ma 

anche specificità che li differenziano notevolmente. 

 

A) Le convergenze sono fondamentali e possiamo così sintetizzarle: 

- impostazione dei Centri come Comunità 

- approccio fondamentalmente psicologico 

- profonda accettazione dell’handicap, dei limiti intellettivi, dei problemi psicologici e nevrotici 

-      valorizzazione dell’età adulta delle persone inserite 

- obiettivo fondamentale: il benessere del soggetto (quello possibile naturalmente!) e lo sviluppo 

dell’autonomia 

- rapporto affettivo, profondo, ma corretto  

- importanza della socializzazione 

- grande importanza nel creare un ambiente favorevole: relazione positiva, alleanza, empatia,  

comunicazione non verbale positiva 

- partire da ciò che ognuno è capace di fare 

- progettualizzazione dell’evoluzione e del positivo: attualizzazione ( far emergere le 

potenzialità) e generalizzazione (allargare le capacità acquisite in ulteriori campi paralleli) delle 

capacità 

- valore essenziale dell’accordo tra gli operatori  

- importanza del formazione degli operatori: attraverso giornate di formazione, acquisizione di  

documenti psicopedagogici scritti specifici, équipes, analisi di gruppo e dei casi, 

comunicazione di esperienze; supervisione 

- rapporto strutturato e regolamentato con i familiari  

- collaborazione organizzata e valorizzante dei volontari e degli obiettori  

- collegamento con la rete dei servizi territoriali e significativo rapporto con il territorio. 

 

 

 



B) Analizziamo ora le specificità dei vari Centri. 

 

CDO: 

- Servizio indicato per i meno autonomi: giovani con handicap di grado medio e medio-grave. 

- Strutturazione e proposte: esperienza comunitaria organizzata in più laboratori con pluralità 

di proposte che partono fondamentalmente da ciò che piace fare (attività occupazionali, 

attività psicomotorie, espressive e ludiche, musicoterapia e ippoterapia, computer, uscite sul 

territorio, ecc.).  Attività intese soprattutto come esperienze intermediarie di relazione 

- Finalità: “progettualizzare” l’evoluzione soprattutto a livello psicologico; particolare attenzione 
all’autonomia personale, psicologica ed affettiva; autocoscienza della fondamentale 

continuità dell’integrazione nella comunità; benessere attraverso il sostegno, il rinforzo, 

l’alleanza in esperienza comunitaria. 
- Modalità di approccio: contesto comunitario di accoglienza attiva e creativa (metodologia 

dell’animazione) ruolo degli operatori più accentuato come protettivo e direttivo; necessità di 
“elaborazione” con i familiari; rapporti col territorio meno specifici e a livello di gruppo. 

 

CDE 

- Servizio indicato per persone con handicap di grado medio e medio-lieve 

- Strutturazione e proposte: esperienza comunitaria che si basa fondamentalmente sul lavoro 

(anche se nel massimo rispetto dei ritmi e delle capacità), vissuto non solo come attività 

occupazionale, ma come vera ergoterapia; autostima che nasce dal saper “produrre”; varietà di 
proposte di lavoro indirizzate soprattutto alla gratificazione. Naturalmente questa 

accentuazione lavorativa non esclude attività specifiche, vissute come “attività integrative”, 
così da rendere l’impegno lavorativo più intervallato e con valore socializzante. 

- Finalità: acquisizione dell’identità di adulto; corretta autostima nella coscienza delle proprie 

capacità e dei propri limiti; particolare attenzione all’autonomia psicologica, intellettiva ed 
operativa. 

- Modalità di approccio: contesto di tipo lavorativo; valorizzazione anche delle capacità 

operative; lavoro come acquisizione di competenze di base; partire da ciò che piace, ma non 

solo; richiamo alle regole sociali e comunitarie (motivazione etica); esperienza comunitaria 

anche di piccolo gruppo.  

 

CDS 

- Servizio indicato per persone soprattutto con problemi psichici. 

- Strutturazione e proposte: esperienza comunitaria fondamentalmente socializzante e/o 

risocializzante, attraverso attività che prevedono scelte, momenti di pausa e di ascolto; proposte 

molto personalizzate; notevole utilizzazione anche delle uscite sul territorio. 

- Finalità: benessere psicologico; capacità di relazione attraverso l’elaborazione e la percezione 
di “alleanza”; sviluppo soprattutto dell’autonomia psicologica, affettiva, etica.  

- Modalità di approccio: contesto come aggregazione di contenimento; analisi e comprensione 

delle varie situazioni emotive; importanza del rapporto interpersonale soprattutto con 

comunicazione non verbale positiva; intervento direttivo, anche forte, ma con funzione 

“antidisgregante”, come risposta a richiesta implicita del giovane stesso; comprensione ed 
accettazione di momenti di autoisolamento “liberatorio” e/o di “autocompattamento” 
dell’emotività dilagante. 

 

CDM 

- Servizio indicato per persone con handicap medio-lieve e lieve e senza problematiche 

eccessive dal punto di vista psichico. Giovani, quindi, per cui è ipotizzabile,dopo un percorso 

maturativo, l’inserimento lavorativo o in Cooperative di tipo B o in ambito lavorativo non 

protetto (anche se con attento monitoraggio). 

 

 



- Strutturazione e proposte: esperienza comunitaria in “struttura” lavorativa, basata quindi 
essenzialmente sul lavoro organizzato e strutturato, in prospettiva di tirocini e borse lavoro 

all’esterno della comunità. 
 

- Finalità: assunzione dell’identità di adulto lavoratore, favorire l’evoluzione anche attraverso 
l’attualizzazione e la generalizzazione delle competenze lavorative di base (uso di strumenti, 

cicli di lavoro, ordine, piccola manutenzione, capacità di “tenuta”) e la percezione realistica 
dell’ambiente di lavoro (spazi, orari, ruoli, regole, capacità di adattamento, autocontrollo e 
necessità di controllo esterno); attraverso la varietà di attività lavorative e la moltiplicazione 

delle esperienze favorire la capacità di scelta, la verifica dell’autonomia, delle proprie capacità e 
dei propri limiti; attività integrative come attività sociali e di socializzazione; sviluppo 

dell’autonomia operativa, intellettiva ed affettivo-sessuale ma soprattutto l’autonomia 

psicologica e la correttezza relazionale; coscienza della “provvisorietà” dell’integrazione in 
struttura comunitaria protetta. 

- Modalità di approccio: contesto lavorativo “produttivo”; ruolo degli operatori più paritario (es. 
nella pausa), ma più direttivo dal punto di vista tecnico/operativo (es. nel lavoro); restituzioni 

periodiche con i familiari circa gli avanzamenti dei progetti e le eventuali prospettive; 

necessità di monitoraggio costante; continua mediazione col territorio; collegamento con il 

servizio dell’ASL per gli inserimenti lavorativi mirati (UOIL), se questo non viene svolto come 
servizio specifico dalla Cooperativa stessa. 
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