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IL PUNT0

Come sia il libro non possiamo dirlo, in verità non
l'abbiamo ancora letto. Ma nelle prime quattro
pagine (quelle che abbiamo letto), abbiamo
trovato una sfumatura che ci è piaciuta molta. Noi
vi terremo informati, ma se preferite leggetelo,
magari sarete voi ad informare noi!
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio

IN ATTESA.....
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Siamo arrivati a venerdì mattina, sto scrivendo questo punto che ancora non sono
comparsi i primi raggi del sole e ancora non sono riuscito a trovare un minuto per una
telefonata che “rimediasse” ad una lacuna del numero scorso. Per raccontare della
cooperativa immaginAzione ho preso a pretesto il verbale di uno dei primi incontri in cui se
ne parlò, come sempre recuperato nei nostri archivi. In quell'incontro non era presente
una persona che invece che è stata un'attrice importante e più che mai presente fin dai
primi passi dell'avventura che abbiamo raccontato. Dall'ora in cui mi sto accingendo a
lavorare temo fortemente che nemmeno oggi, alla fine, troverò il tempo per quella
telefonata e così salutiamo Renata da qui con queste parole che speriamo chiariscano che
l'assenza era solo per dovere di cronaca. E per rimanere “sul pezzo” insieme a Renata
salutiamo anche Nando, anche lui “innominato” nel racconto della settimana scorsa. Come
Renata “comparso” subito dopo quell'incontro e come Renata certamente una delle
“colonne” di quella cooperativa. Il sole sta comparendo qui fuori la finestra, un bel sole
come quello che la mattina del 14 aprile ha accolto le ragazze e i ragazzi dei Centri
dell'area “h” che hanno partecipato al campo di atletica all'iniziativa della Provincia di
Perugia in collaborazione con il Comune di Spoleto (ed altri soggetti) sullo sport come
esperienza e strumento di integrazione sociale: “uniti si vince”. Oltre lo sport,
dimostrando una straordinaria versatilità, la nostra redazione ha “seguito” e vi racconta,
dell'audit per la certificazione di qualità che ha impegnato la Cooperativa Il Cerchio nei
giorni scorsi. Ma non solo, questo numero è stato redatto e composto interamente dalla
redazione che, guidata da Rosi in questa mattinata di venerdì 30 aprile sta incontrando,
armata come si conviene di appunti, registratore e macchina fotografica, il sindaco di
Spoleto.
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La Cooperativa Il Cerchio ha
rinnovato la certificazione di
qualità secondo la norma UNI EN
ISO 9001/2008 da parte del TUV
Italia. Il campo di applicazione del

certificato riguarda la
progettazione, erogazione e
gestione di servizi sociali e
sociosanitari, assistenziali ed
educativi, rivolti alla persona.
L'audit del sistema qualità avviene
a campione e venerdì 16 aprile la
continua a pg. 2 (dietro)

verifica ha interessato la
Comunità Educativa UFFA S.O.S.
e la Residenza per Anziani “Il
Cerchio” di Via Pietro Falchi. La
comunità, residenziale e
semiresidenziale Uffa, accoglie
bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni
in difficoltà che non hanno potuto
trovare un contesto familiare
idoneo in grado di tutelare la loro
crescita.

Gli Auditor del Tuv Italia hanno
verificato la metodologia del
lavoro sociale di questa struttura
che prevede in sintesi la stesura di
un Programma Educativo
Individualizzato (PEI) effettuato
dai Servizi Sociali che richiedono
l'inserimento. Accanto al P.E.I.
viene redatto dall'equipe
educativa il Progetto
personalizzato di assistenza
individuale in cui vengono
annotati una breve descrizione del
minore e definiti obiettivi riferiti
alle autonomie ed alla
socializzazione.

natura del servizio sono state
valutate la parte sanitaria, quella
sociale e lo stato di applicazione
del sistema di autocontrollo
alimentare della cucina. Il servizio
prevede una complessità di
gestione molto alta e la Norma
ISO in questo caso risulta molto
utile per la pianificazione delle
attività terapeutiche e riabilitative,
per il controllo della
somministrazione delle terapie e
delle attività di riabilitazione, la
verifica di tutti gli strumenti
operativi e non ultimo i livelli di
soddisfazione degli utenti e dei
loro familiari.

La verifica ha portato al rinnovo
della certificazione, con grande
soddisfazione da parte di tutto gli
Operatori e coordinatori dei
servizi che quotidianamente si
prodigano per far si che, qualsiasi
sia la condizione di ogni persona
assistita, venga continuamente
migliorata la loro qualità della
vita. Un grazie quindi a tutti gli
Operatori per questo ennesimo e
importante successo e che risulta
essere patrimonio di tutti.

scherma in carrozzina, mi è
piaciuto molto indossare la
maschera protettiva per il viso,
poi ho combattuto contro un
ragazzo simpatico e ho vinto
per due stoccate ad uno.

Moltissimi hanno provato la
scherma, altri il lancio del
peso, chi invece si è steso
sull'erba del campo e ha
preso il sole, invece Vanni si è
sistemato sopra il materasso
del salto il alto, chiaramente
senza scarpe.

Abbiamo incontrato in nostro
amico Luigi con la sua classe,
gli assessori Battistina Vargiu e
Andrea Rossi, insomma una
mattinata molto piacevole,

In attesa..,
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Le attività giornaliere
monitorizzano poi l'andamento
generale delle attività e quindi
l'andamento generale del servizio
Nel pomeriggio gli auditor si sono
spostati all'interno della
Residenza Protetta. Qui, vista la

Il 14 aprile grande festa dello
sport alla pista di atletica di
Spoleto, si sono incontrati molti
atleti del comprensorio
spoletino e della Valnerina.
Una giornata bella piena di
sole e di bella gente, si
potevano provare tutti gli sport,
io ho partecipato alla gara di
Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
assistenza per uffici e copisterie...

Per il mese di giugno offerte speciali
su stampanti e fotocopiatrici laser

...quando competenza, efficienza ed
economia si coniugano con solidarietà!

In attesa dell’incontro con il
sindaco che si sta svolgendo in
queste ore ( vedi il Punto),
Corrado prende accordi con il
vicesindaco Dante Andrea Rossi

