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SCHEDA RIASSUNTIVA 

In questa scheda si trovano: 

Descrizione Associazione 

Sergio Zavatta Onlus. 

 

Descrizione generale dei 

Centri Socio Occupazionali. 

 

Descrizione dettagliata delle 

attività. 

 

Descrizione delle sedi 

operative. 

CONTATTI UTILI 

Sito: 

www.associazionezavatta.org 

Mail: 

info@associazionezavatta.org 

Telefono: 

0541 367121-25 

Fax: 

0541 367135 

Sede Centrale: 

Viale Circonvallazione 

Occidentale 52, Rimini, 

47923. 

CARTA DEI SERVIZI 
ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA ONLUS.  

CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI DI RIMINI E RICCIONE  
 

CHI SIAMO 

L’Associazione, costituita il 20 dicembre 2002, non ha scopo di 

lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale 

attraverso lo svolgimento della propria attività nei settori 

assistenziale e socio assistenziale, nei confronti di persone in 

situazione di grave svantaggio fisico, psichico, mentale,  

relazionale, economico, sociale e familiare, nonché portatrici di 

handicap in genere.  

Inoltre attua interventi di prevenzione educativi e formativi rivolti 

prevalentemente ad adolescenti, con particolare attenzione a 

ragazzi a rischio di emarginazione sociale o dediti ad uso di sostanze 

stupefacenti. L’intento è quello di promuovere forme solidaristiche 

di recupero della dignità dell’uomo, fondati sui principi ispiratori 

del messaggio evangelico, della dottrina sociale della chiesa e delle 

ACLI. 

 

Tra le strategie principali troviamo: 

 l’adozione di metodologie non intrusive nei confronti di 
coloro che sono meno tutelati; 

 l’attivazione di reti sociali di sostegno per chi ne è privo; 
 l’ inclusione e la partecipazione alla vita sociale a chi si 

caratterizza come marginale ed escluso; 
 La promozione di empowerment individuale e sociale; 
 L’individuazione mediatori e di strategie efficaci, atte a 

raggiungere gli obiettivi che ci si pone di progetto in 
progetto; 

 L’ottimizzazione della credibilità della struttura, 
attraverso il monitoraggio e la valutazione periodica delle 
attività; 

 La formazione continua degli operatori 

http://www.associazionezavatta.org/
mailto:info@associazionezavatta.org
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RETI ATTIVE SUL TERRITORIO 

L’Associazione Sergio Zavatta Onlus ha creato una fitta rete di 

collaborazioni nel territorio. Per quanto riguarda il tema della 

disabilità possiamo sottolineare la collaborazione con: 

 Comune di Rimini e limitrofi 

 Centri di formazione professionale 

 Fondazioni 

 Cooperative Sociali e Associazioni 

 Scuole Medie e Superiori 

 AUSL 

 Coordinamento Rete Centri per i centri diurni e residenziali 
per disabili della Provincia di Rimini 

 Ufficio di Piano del Comune di Rimini 
 

L’Associazione Sergio Zavatta Onlus è convenzionata con 

l’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze della Formazione 

e Psicologia e con l’Università di Urbino, Dipartimento di  Scienze 

della Formazione e Psicologia per attivare esperienze di tirocinio e 

stage. 

CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI.  

LINEE GENERALI 

L’associazione Sergio Zavatta Onlus gestisce 4 Centri 

Sociooccupazionali: 

 Centro Socio Occupazionale S.Aquilina – Via Montechiaro 
49 – Loc. S.Aquilina Rimini   
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 Centro Socio Occupazionale Bonsi – Via Bonsi 28 Rimini 

 Centro Socio Occupazionale Riccione – Via Bergamo  2 – 
Riccione  

 Centro Socio Occupazionale Gravina – Via Gravina 1 Rimini  

 Laboratorio distaccato falegnameria – Pazzetta San Martino 
- 11 Rimini 

 

I Centri Socio Occupazionali sono realtà attive sul territorio di Rimini 

dal 1979, che nel tempo si sono evolute arrivando alla forma 

attuale: servizi territoriali diurni a bassa intensità assistenziale 

destinati a persone con disabilità con livelli di autonomia personale 

superiori a quelli posseduti dagli ospiti del Centri Socio Riabilitativi 

Diurni. (Sistema Informativo delle Politiche Sociali della Regione 

Emilia Romagna) 

 

Obiettivi generali: 

 

 Acquisire e migliorare le competenze di capacità operativa 
di lavoro e quelle personali relative ad autonomia, 
atteggiamenti, comportamenti e motivazione al fine di 
rendere la persona abile ad inserirsi in un contesto 
lavorativo; 

 porre l'attenzione sulle abilità e le competenze, in una ottica 
di lavoro sulla capacitazione personale; 

 tutelare il diritto alla formazione e al lavoro di ogni 
cittadino; 

 favorire l’espressione di sé mediante stimoli vari ed 
articolati; 

 promuovere i processi di inclusione e coesione sociale di 
persone con disabilità, attraverso esperienze di contatto e 
confronto con contesti organizzativi e relazionali diversi; 

 favorire la partecipazione alla vita del Centro ad una 
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pluralità di persone, oltre la demarcazione in target di 
utenza; 

 prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di 
disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da 
condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche. 
 

Attività generali: 

 

 Attività di sostengo lavorativo, formativo e sociale 

propedeutiche allo svolgimento di attività artigianali 

come lavoro su commessa, attività esterna in azienda, 

simulazioni lavorative, conoscenza del territorio e uso di 

mezzi pubblici.  

 Programmi di cura della propria persona e attività 

sportive finalizzate alla conoscenza del proprio corpo e al 

mantenimento della forma fisica. 

 Laboratori di socializzazione e attività ricreative, sviluppo 

e sostegno delle autonomie atte alla tutela e la 

promozione del benessere psicofisico e relazionale 

dell’utente. 

 Attività di promozione dei processi di inclusione con il 

territorio e uscite. 

Destinatari: 

 

L’utenza è costituita da persone con disabilità lieve e moderata ed 

eccezionalmente severa, impossibilitate o non ancora preparate ad 

affrontare un impegno occupazionale vero e proprio. I centri 

ospitano persone di età compresa dai 18 ai 65 anni e offrono 
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accoglienza a utenti provenienti dai comuni dei distretti Nord e Sud 

di Rimini e di Riccione in collaborazione con AUSL. 

Strumenti di lavoro: Il Piano Educativo Individuale, le cartelle 

personali, il registro presenze. 

 

 Il P.E.I. (Piano educativo individualizzato) è il documento 

nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 

equilibrati tra di loro, predisposti per la persona in 

situazione di handicap, in un determinato periodo di 

tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 

all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della 

legge n. 104 del 1992. Il P.E.I. esprime una progettualità 

condivisa tra gli operatori del Centro, dei servizi sanitari e 

sociali, in collaborazione con i familiari ed è relativo a varie 

dimensioni della persona, dall'apprendimento agli aspetti 

riabilitativi e sociali, definisce prassi e modalità di 

attuazione degli interventi educativi e di formazione. Viene 

definito nel momento della presa in carico della persona 

all'interno di una progettualità di crescita e di sviluppo, 

orienta le scelte e gli interventi da attuare, è strumento di 

verifica e monitoraggio del percorso. 

 La cartella personale raccoglie ogni documentazione utile 

relativa alla persona durante la sua frequenza del Centro. È 

uno strumento di raccolta e sistematizzazione di documenti 

e informazioni, dalla storia personale, famigliare, scolastica 

o clinica alla raccolta di documenti prodotti e necessari alla 

frequenza e partecipazione alle attività, al diario delle 

situazioni più importanti. 
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 La frequenza del Centro è attestata da un registro delle 

presenze sul quale quotidianamente vengono annotate le 

presenze degli utenti. Le informazioni raccolte nel registro 

vengono poi inviate dall'Ente gestore al Servizio Strutture 

Residenziali e Semiresidenziale. 

Metodologia di lavoro. 

 

Gli organi di coordinamento definiscono e pianificano i vari settori 

di attività e si avvalgono di un personale competente e formato di 

educatori, psicologi e OSS. 

Le equipe si incontrano in riunioni settimanali di equipe e mensili di 

supervisione. Partecipano periodicamente a formazioni su temi 

specifici. 

Si prevedono attività di monitoraggio e valutazione continua delle 

attività svolte, tramite indici di qualità indicate nel progetto. 

CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI.  

ATTIVITÀ SPECIFICHE DIVISE IN SETTORI 

 

Ogni Centro ospita la maggior parte delle seguenti attività, 

distinguendosi per qualche specificità nell’area lavorativa o di 

collaborazione con il territorio, a seconda di dove sia ubicato. 

 

AREA 1.Sostegno lavorativo, formativo e sociale 

 

Attività lavorative su commesse esterne 

 

Azienda Marcaccini di Rimini 
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Viene svolta attività di assemblaggio e confezionamento di 

materiale di cancelleria e oggettistica (conteggio, 

confezionamento, imbustatura, fascettatura, etichettatura, 

imballaggio di materiali di cancelleria).  

 

*Centro Socio Occupazionale Gravina 

 
 

Azienda Torri Enrico di Rimini 

Viene svolta attività di confezionamento, fascettatura, 

etichettatura, di accessori per auto. 

 

*Centro Socio Occupazionale Gravina 

 

Azienda Vorpa – tasselli per l’edilizia 

Viene svolta attività di montaggio e confezionamento di tasselli per 

l’edilizia. 

 

*Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi. 
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Agricoltura sociale - Collaborazione con l’Associazione Adama'h 

Factory 

 

Adama’h Factory è una Associazione di Promozione Sociale che 

svolge attività di agricoltura sociale con lo scopo di sostenere 

l'inserimento sociale e lavorativo. L’associazione promuove attività 

agricole per generare un miglioramento delle condizioni socio – 

inclusive, lavorative e di vita delle persone in condizioni di disabilità 

e delle persone e dei giovani a rischio esclusione sociale e 

lavorativa. È affiliata alle ACLI. Adama’h Factory gestisce i terreni 

agricoli tutto intorno al CSO di Santa Aquilina e produce olive e uva, 

ma anche frutta, pomodori e ortaggi, tutti rigorosamente biologici.  

Gli ospiti del CSO vengono coinvolti nelle attività dell’Associazione. 

 

*Centro Socio Occupazionale S.Aquilina 

 

Floricoltura. Coltivazione di piante da fiore in ambiente 

protetto/riscaldato (serra) 
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Vengono svolte attività che vanno dalla preparazione del terriccio, 
alla semina,all’irrigazione, potatura, sistemazione in vasetti e 
identificazione delle piante. L’attività avviene in serra. 
 
*Centro Socio Occupazionale S.Aquilina 

 
Orticoltura. Coltivazione di piante da orto, in ambiente interno 

(serra) esterno (orto), attività svolta in esterno nel periodo 

primaverile/estivo 

Durante il periodo primaverile ed estivo, si trasportano in esterno 
le piantine cersciute nel vaso e si attuano procedure di coltivazione 
in orto. Vengono fatti anche lavori di manutenzione dell’area verde. 
 
*Centro Socio Occupazionale S.Aquilina 

 
  
Attività presso il Bar Zavatta 

 

Un giorno alla settimana alcuni utenti del CSO vengono 

accompagnati al Bar Zavatta in via Valturio 4 a Rimini (il bar interno 

alla Fondazione En.A.I.P. di Rimini gestito dalla Associazione S. 

Zavatta) per svolgere un’attività di aiuto alla barista, in autonomia 
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e senza operatore. Le attività che vengono svolte principalmente 

sono il servizio ai tavoli, la pulizia e riordino della sala. 

 

*Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi. 

Laboratorio di falegnameria 

 

L’attività si svolge nell’area dedicata in Piazzetta San Martino e nel 

tempo si è specializzato nella realizzazione di lavori commissionati 

da negozi della città, attività commerciali, dalla rete di persone 

conoscenti e dalle famiglie. L’attività ha consentito di costruire 

legami con le realtà economiche del territorio e con il Comune di 

Rimini che ha concesso il patrocinio per il primo progetto di 

realizzazione di pedane e scivoli per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche nei negozi del centro storico.  

 

*Centro Socio Occupazionale S.Aquilina, Bonsi, Riccione. 

 
 

Ciclo CSO - Attività presso Ciclofficina 

 

Il laboratorioè suddiviso in due filoni principali: 

 Attività meccanica: utilizzando strumenti e ausili che facilitino 
l’apprendimento del compito specifico si lavora sulla 
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manutenzione delle biciclette. 

 Educazione stradale: grazie all’utilizzo di normali biciclette, ma 
utilizzando anche mezzi speciali a dell’associazione quali 
HugBike* e Tricicli vengono organizzate uscite e gite nella città 
e nel territorio (parchi, piste ciclabili, ecc.) al fine di far vivere 
più attivamente il luogo in cui gli utenti vivono, ma anche per 
un’educazione stradale (segnaletica, piste ciclabili, ecc.).  

L’attività si svolge nella Sede della Fondazione En.A.I.P. in via 

Valturio a Rimini nei locali a piano terra in cui è presente la 

Ciclofficina, Progetto Educativo, un’officina meccanica nella quale 

si riparano biciclette insegnando il mestiere ad un gruppo di 

adolescenti e giovani. 

 

*Centro Socio Occupazionale S.Aquilina, Bonsi 

 

 
 

AREA 2.Attività finalizzate allo sviluppo delle autonomie 

 

 

Laboratorio di cura della persona “Aiutami a fare da solo” 
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È un laboratorio finalizzato al raggiungimento di maggiori 

autonomie e abilità personali in cui le persone hanno la possibilità 

di venire seguiti da personale specializzato (O.S.S.) nello 

svolgimento dei compiti quotidiani. Si pone l’obiettivo generale di 

valutare e implementare le abilità funzionali alla vita quotidiana al 

fine di ottenere un miglioramento della qualità della vita e favorire 

l’inclusione sociale delle persone inserite in questo progetto. 

 

* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione. 

 

Laboratorio di educazione a piccole autonomie quotidiane di 

gestione della casa 

 

 pulizia e gestione del Centro 

 manutenzione e piccole gestioni casalinghe 

 abbellimento delle stanze del Centro 

 le attività sono differenziate sulle caratteristiche del singolo 
ospite 

* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione. 

 
Interazione con le realtà del territorio per attività di vita 

quotidiana 

 

 fare la spesa nei negozi puntando, con alcuni, ad una 
autonomia di uso monetario 

 utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico 

 interagire con negozi in loco (es. edicola, bar) 
 

* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione. 

 
Laboratorio multimediale, mantenimento e sviluppo abilità 

cognitive e di apprendimento 
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Si propone l’obiettivo di mantenere e potenziare l’autonomia 

generale della persona intervenendo su ambiti specifici quali: 

 l’educazione stradale 

 educazione all’uso del denaro 

 il ragionamento, grazie all’ausilio di software informatici 
 
* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione. 

 
AREA 3.Attività di socializzazione e ricreativa 

 

Laboratorio di Art Therapy 

 

Questo laboratorio non ha prettamente l’obiettivo di insegnare agli 

utenti come si dipinge sulla tela, carta o come si deve copiare delle 

immagini attraverso materiali tradizionali quali tempere, olio 

acquerelli, per occupare un tempo o creare solo qualcosa di 

estetico. 

Lo scopo è quello di far sentire alla persona a livello sensoriale ed 

emotivo innanzitutto cosa sente attraverso i vari supporti tattili che 

gli vengono offerti.  

 

* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione. 
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Laboratorio di lavorazione dell’argilla 

L'attività di manipolazione della creta, e più in generale le attività 
espressive, svolgono il ruolo di “veicolo” di emozioni e sentimenti, 
piuttosto che mezzo per la realizzazione di prodotti finiti curati. Il 
laboratorio è organizzato con l'argilla su un tavolo, accessibile a chi 
vuole (o può), e alcuni semplici strumenti (mirette, spiedini, 
forchette, telai, matterelli...). La gestione autonoma del piano di 
lavoro e degli attrezzi e il riassetto dello spazio sono parte 
integrante dell'attività. 
 
* Centro Socio Occupazionale Riccione. 

 

 
 

Laboratorio di cucina 

 

Attività svolta a piccoli gruppi per imparare a muoversi all’interno 

di una cucina utilizzando vari utensili e svolgendo attività di 

preparazione e di riordino; conoscere e distinguere differenti sapori 

e modalità di preparazione; apprendere le azioni necessarie alla 

preparazione e alla cottura; memorizzare procedure e differenti 



       CARTA DEI SERVIZI 
ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA ONLUS.  

CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI DI RIMINI E RICCIONE 

  

  

  

INFO@ASSOCIAZIONE 

ZAVATTA.ORG 
0541- 367121-25   

 

menu e rispettare le più importanti norme igieniche all’interno 

della cucina. 

 

* Centro Socio Occupazionale S.Aquilina, Bonsi, Riccione. 

 
Attività espressive e cognitivo 

 

Attività con  l’obiettivo di mantenere e potenziare le capacità 

espressive della persona e le sue potenzialità cognitive. Ambiti 

specifici: 

 disegno, pittura con matite, pennarelli e tempere; 

 lettura e stesura di testi linguistici, grammaticali e 
ortografici, operazioni logico matematiche. 

 Redazione di un giornalino interno. 
 

* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione. 

 
 
Attività di movimento, rilassamento e gioco in palestra 
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Nel periodo invernale viene organizzata con cadenza settimanale 

l'attività di movimento e gioco presso i locali del Centro. Le attività 

svolte sono: 

 ginnastica leggera a corpo libero 

 stretching 

 rilassamento. 
 
* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione. 

 
Attività di socializzazione in spiaggia 

Durante l’estate viene organizzato un periodo di due settimane 

di attività di socializzazione in spiaggia presso lo stabilimento 

balneare “Bagno 70 - On The Beach” a Rimini per poter fare 

esperienza di momenti piacevoli di svago, rilassamento e 

socializzazione all’aria aperta. 

 

* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione. 

 

Attività di movimento e gioco in piscina 

 

L’attività in piscina viene svolta da ottobre a maggio in 

collaborazione con gli istruttori della Unione Sportiva ACLI presso la 

piscina comunale di Rimini. La frequenza è di un’ora alla settimana 

della giornata di martedì dalle ore 10 alle ore 11. Partecipano piccoli 

gruppi di cinque/sette utenti accompagnati dagli operatori e in 

presenza di un istruttore qualificato. Le attività svolte sono: 

 lezioni di nuoto 

 mantenimento 

 allenamento specifico 

 rilassamento 
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* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione. 

 
AREA 4.Attività esterje: uscite,gite,visite guidate 

 

Altre attività esterne 

 

Periodicamente vengono organizzate gite ludiche e culturali in varie 
località del circondario e della regione, oppure soggiorni di 
gemellaggio con altre strutture simili ai Centri Socio Occupazionali 
in altre città o all'estero 
 
* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione 
 
Uscite in città 

 

 Sono previste uscite in città e nei luoghi del circondario utilizzando 
i mezzi di trasporto pubblici. Le uscite hanno la finalità di sviluppare 
le autonomie nell’utilizzo del denaro attraverso piccoli acquisti 
auto-gestiti nei negozi della città e di sviluppare la autonomia negli 
spostamenti con i mezzi pubblici. 
 
* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione 
 
Gite e soggiorni 

 

SI prevedono alcune gite e soggiorni ludico e culturali di uno o più 

giorni con finalità di aumentare l’autonomia, la cura di sé, il 

rapporto con il gruppo e la gestione delle attività quotidiane. 

 

* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione 
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AREA 5.Promozione dei processi di integrazione con il territorio 

 

Collaborazione con CRA Casa Pullè di Riccione “Il nonno una 

grande ricchezza” 

 

Questo progetto fa parte di un contenitore chiamato “Va dove ti 

porta il cuore” e consente una condivisione di momenti creativi tra 

gli ospiti del Centro Socio Occupazionale e gli anziani presenti in 

struttura. 

 

* Centro Socio Occupazionale S.Aquilina, Bonsi, Riccione 
 

Tirocini L. 14/2015 

 

La sede del CSO può essere utilizata per  lo svolgimento di 

esperienza di tirocinio per le persone che afferiscono ai percorsi 

formativi previsti dalla L. 14/2015. 

 

* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione 
 

Progetti di Alternanza scuola-lavoro degli istituti scolastici del 

territorio 

 

Il CSO è frequente sede di periodi di alternanza scuola-lavoro per 

gli studenti dei seguenti Istituti di istruzione del territorio. 

 

* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione 
 

Progetti con i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie 
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Vengono svolte attività nelle scuole su temi specifici in cui gli ospiti 

del CSO, insieme ad un educatore, diventano co-conduttori. 

L’incontro tra competenze e livelli diversi si è dimostrato fertile per 

i bambini che fruiscono delle attività e per gli ospiti del centro, che 

escono dal contesto rassicurante della struttura e dal paradigma di 

assistenza che spesso vivono. 

 

* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione 
 

Progetto consegna pacchi e pasti 

 

 Ausilio e consegna agli anziani del territorio dei pasti nel 
progetto in elaborazione con la Coop e la Croce Rossa. 

 Collaborazione con la “Bottega Poco di Buono” di Rimini per 
le consegne di ordini alimentari per loro presso esercizi 
commerciali e privati 
 

* Centro Socio Occupazionale Gravina, S.Aquilina, Bonsi, Riccione 
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CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI. LE SEDI 

Centro Socio Occupazionale Bonsi 

 

Ubicazione 

 

Il Centro è ubicato a Rimini (Rn) in Via Bonsi n. 28 al piano terra di 

uno stabile inserito nel contesto di vita urbana e commerciale del 

centro storico della città, con tutte le realtà ed i servizi di vita 

urbana e commerciale collegati e vicini (edicola, bar, supermercato, 

parrocchia, tabaccaio, trasporti pubblici, ecc.). Le piazze principali 

della città, il teatro Galli ed il corso principale si trovano a pochi 

minuti a piedi dalla struttura.  

Gli ambienti del CSO “Bonsi” sono grandi e spaziosi. Il centro si 

sviluppa su un unico piano ed è composto da più locali collegati da 

corridoi per complessivi circa 200 metri quadrati. È strutturato in 

quattro grandi stanze (di oltre 25 mq ciascuna) utilizzate per i vari 

laboratori, un ingresso spazioso, una cucina, un piccolo ripostiglio. 

La sede distaccata del laboratorio di falegnameria in Piazzetta San 

Martino n. 11 ha una superficie di circa 50 metri quadrati. Sono a 

disposizione 3 bagni di cui uno attrezzato e accessibile alle persone 

non deambulanti autonomamente 

Per quanto riguarda la vicinanza ai trasporti pubblici forniti da Start 

Romagna la fermata delle linee n. 14 e n. 18 si trovano a poche 

decine di metri dall'ingresso del Centro; le fermate delle linee n. 1, 

2, 19, 90, 160 sono a circa 300 metri di distanza.  

 

Numero di utenti 
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Il servizio si rivolge a 20 cittadini adulti residenti o domiciliati presso 

gli enti locali della Provincia di Rimini in carico ai servizi sociali 

territoriali, con disabilità psico-fisica con livelli di autonomia 

personale superiori rispetto a quelli posseduti dagli ospiti dei Centri 

Socio Riabilitativi Diurni. Il Centro è attualmente frequentato da 

persone già inserite in continuità con l'esperienza di gestione da 

parte dell'Associazione Sergio Zavatta Onlus e con il progetto 

approvato ed avviato dall'UVM per queste persone negli anni 

passati.  

Orario 

Il Centro è aperto per 30 ore alla settimana: dal lunedì al sabato 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Il calendario durante l'anno prevede la chiusura del centro nei 

seguenti periodi: 

2 settimane nel periodo natalizio 

2 settimane nel mese di agosto 

1 settimana a Pasqua 

1 settimana in base alla programmazione annuale dell’Ente gestore 

 

Pasti 

Non è prevista la fornitura dei pasti 

 

Trasporto 

È prevista la fornitura del servizio di trasporto  

 

Centro Socio Occupazionale Riccione 

 

Ubicazione 

Il Centro è ubicato a Riccione (Rn) in Via Bergamo n. 2 nei locali al 

piano terra di una palazzina di due piani indipendente, circondata 
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da ampio giardino e verde circostante. Si trova a circa 3 chilometri 

dal centro di Riccione, inserito in un contesto sociale urbano fornito 

di tutti i servizi (es. bar, parrocchia, ristorante, supermercato, ecc.). 

Il centro dispone di una superficie complessiva di circa 200 mq, gli 

ambienti sono molto grandi e spaziosi con grandi stanze utilizzate 

per i vari laboratori ed attività e forniti di arredi decorosi, 

personalizzati ed accoglienti. Al piano terra gli spazi dedicati al 

Centro sono composti da un corridoio, 2 stanze (laboratori argilla e 

falegnameria + ufficio) e 3 bagni (uno ampio per disabili esterno e 

collocato nell'atrio dell'edificio e gli altri 2 interni con antibagno). Al 

primo piano è a disposizione una grande stanza di circa 100mq con 

antibagno e bagno adibito a spazio mensa e attività motorie e 

socializzazione. Esternamente il Centro si apre su un grande spazio 

verde comunale. La struttura si trova ad angolo con la via Veneto e 

la fermata della linea n. 43 dei trasporti pubblici forniti da Start 

Romagna, che collega con il centro di Riccione, si trova a 200 metri 

dall'ingresso del Centro.  

 

Numero di utenti 

Il servizio si rivolge a 24 cittadini adulti residenti o domiciliati presso 

gli enti locali della Provincia di Rimini in carico ai servizi sociali 

territoriali, con disabilità psico-fisica con livelli di autonomia 

personale superiori rispetto a quelli posseduti dagli ospiti dei Centri 

Socio Riabilitativi Diurni. Il Centro è attualmente frequentato da 

persone già inserite in continuità con l'esperienza di gestione da 

parte dell'Associazione Sergio Zavatta Onlus e con il progetto 

approvato ed avviato dall'UVM per queste persone negli anni 

passati.  

Orario 
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Il Centro è aperto per 40 ore alla settimana: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30. 

Il calendario durante l'anno prevede la chiusura del centro nei 

seguenti periodi: 

2 settimane nel periodo natalizio 

2 settimane nel mese di agosto 

1 settimana a Pasqua 

1 settimana in base alla programmazione annuale dell’Ente gestore 

 

Pasti 

È prevista la fornitura dei pasti al momento del pranzo dal lunedì al 

venerdì 

 

Trasporto 

È prevista la fornitura del servizio di trasporto 

 

Centro Socio Occupazionale S.Aquilina 

 

 

Ubicazione 

Il Centro Socio Occupazionale ha la propria sede in una struttura 

situata in Montechiaro n. 49 in località Santa Aquilina nel Comune 

di Rimini, al piano terra di una palazzina di due piani indipendente, 

circondata da ampio giardino e verde circostante. Pur essendo 

collocato in un contesto collinare è discretamente inserito in un 

contesto sociale urbano con realtà collegate a circa un chilometro 

(es. bar, parrocchia, ristorante, ecc.). L'appartamento si sviluppa a 

piano terra per complessivi circa 300 metri quadrati e gli ambienti 

sono molto grandi e spaziosi con grandi stanze (di circa 30 mq 

ciascuna) utilizzate per i vari laboratori, uno studio, una cucina, 

ripostigli e quattro bagni. Un grande locale interno è utilizzato come 
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spazio per le attività di palestra. I locali sono stati completamente 

ristrutturati pochi anni fa e forniti di arredi decorosi, personalizzati 

ed accoglienti. La cucina è attrezzata con macchinari e impianti di 

tipo professionale. Esternamente è a disposizione un vasto 

appezzamento di terreno dedicato a orto ed una grande e moderna 

serra attrezzata e riscaldata adibita a laboratorio del Centro. 

La struttura si trova a pochi chilometri dal centro di Rimini, vicino 

alla superstrada per San Marino ed è servita dai mezzi pubblici in 

quanto la fermata delle linee n. 7 e n. 15 (verso il centro di Rimini) 

dei trasporti pubblici forniti da Start Romagna si trova a 600 metri 

dall'ingresso del Centro.  

 

Numero di utenti 

Il servizio si rivolge a 30 cittadini adulti residenti o domiciliati presso 

gli enti locali della Provincia di Rimini in carico ai servizi sociali 

territoriali, con disabilità psico-fisica con livelli di autonomia 

personale superiori rispetto a quelli posseduti dagli ospiti dei Centri 

Socio Riabilitativi Diurni. Il Centro è attualmente frequentato da 

persone già inserite in continuità con l'esperienza di gestione da 

parte dell'Associazione Sergio Zavatta Onlus e con il progetto 

approvato ed avviato dall'UVM per queste persone negli anni 

passati.  

 

Orario 

Il Centro è aperto per 40 ore alla settimana: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30. 

Il calendario durante l'anno prevede la chiusura del centro nei 

seguenti periodi: 

2 settimane nel periodo natalizio 
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2 settimane nel mese di agosto 

1 settimana a Pasqua 

1 settimana in base alla programmazione annuale dell’Ente gestore 

 

Pasti 

È prevista la fornitura dei pasti al momento del pranzo dal lunedì al 

venerdì 

 

Trasporto 

È prevista la fornitura del servizio di trasporto 

 

 

Centro Socio Occupazionale SGravina 

 

Ubicazione 

Il Centro Socio Occupazionale ha la propria sede in un 

appartamento situato in via Gravina n. 1 nel Comune di Rimini, al 

piano terra di uno stabile bene inserito in un contesto sociale 

urbano con molte realtà collegate e vicine (es. edicola, bar, 

supermercato, parrocchia, tabaccaio, ecc.). 

Lo stabile è dotato di giardino condominiale comune e i piani 

superiori sono tutti occupati da appartamenti di civile abitazione. 

Gli ambienti sono grandi e spaziosi. Il Centro è costituito da un 

grande locale a uso laboratorio di produzione, una stanza, un 

ripostiglio e due bagni per complessivi circa 130 metri quadrati. 

La struttura si trova a 500 metri dal mare, a un chilometro 

dall'Ospedale di Rimini ed è bene servita anche dai mezzi pubblici 

in quanto la fermata delle linee n. 18 e n. 19 dei trasporti pubblici 

forniti da Start Romagna si trova a poche decine di metri 

dall'ingresso del Centro.  
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Numero di utenti 

Il servizio si rivolge a 18 cittadini adulti residenti o domiciliati presso 
gli enti locali della Provincia di Rimini in carico ai servizi sociali 
territoriali, con disabilità psico-fisica con livelli di autonomia 
personale superiori rispetto a quelli posseduti dagli ospiti dei Centri 
Socio Riabilitativi Diurni. Il Centro è attualmente frequentato da 
persone già inserite in continuità con l'esperienza di gestione da 
parte dell'Associazione Sergio Zavatta Onlus e con il progetto 
approvato ed avviato dall'UVM per queste persone negli anni 
passati.  

Orario 
Il Centro è aperto per 30 ore alla settimana: dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
Il calendario durante l'anno prevede la chiusura del centro nei 

seguenti periodi: 

2 settimane nel periodo natalizio 

2 settimane nel mese di agosto 

1 settimana a Pasqua 

1 settimana in base alla programmazione annuale dell’Ente gestore 

 

Pasti 

Non è prevista la fornitura dei pasti 

 

Trasporto 

È prevista la fornitura del servizio di trasporto  
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