
SCHEDA SERVIZIO

STRUTTURA E RECETTIVITÀ

TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA OFFERTA

Residenziale - Potrebbero essere sviluppati anche in futuro dei “progetti sollievo”

TIPOLOGIA CAMERE

1-2 posti
POSTI LETTO TOTALI

10

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROVINCIA

TELEFONO

Comunità alloggio per persone con disturbi dello spettro autistico “La Primula”

La gestione della C.A. La Primula è stata affidata a Codess Sociale dalla Fondazione Autismo Insieme Onlus. Autorizzazione 
all’esercizio con decreto n. 296 del 6/08/2013 e accreditamento Regione Veneto con delibera n. 1803 del 3/10/2013.

Via Castel San Felice, 5 37128 Verona VR

045 8303153
MAIL

primula@codess.com

ACCOGLIENZA

RESPONSABILE

Silvia Festa - Responsabile di Area
COORDINATRICE DELLA COMUNITÀ

Claudia Galletto - Educatrice

MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Indirizzando la richiesta via mail a: primula@codess.com oppure a verona@codess.com
Telefonando in Comunità o in sede a Verona

COMUNITÀ ALLOGGIO LA PRIMULA



SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Attività di laboratorio–abilitative: le attività proposte 
tengono conto delle capacità e delle difficoltà 
dei singoli utenti, ma anche della loro età e dei 
loro bisogni. Vengono programmate dopo una 
valutazione del funzionamento di varie aree 
neuropsicologiche (comunicativo-linguistica, 
interattivo–relazionale, motorio-prassica e delle 
funzioni esecutive, cognitiva) e la stesura di un 
profilo delle autonomie personali e sociali. Tale 
valutazione, effettuata da personale formato e 
competente nella valutazione dei soggetti con 
Disturbi dello Spettro Autistico, consente la stesura 
di un Progetto Individualizzato per ciascun utente. Le 
attività, proposte sia individualmente che all’interno 
del gruppo, risulteranno pertanto in armonia con 
le esigenze del singolo utente e della comunità.  
Tra le attività proposte ci sono momenti di 
conversazione in gruppo, lettura e commento di 
giornali, visione e commento di film, pittura e 
disegno, laboratorio sulle emozioni, realizzazione 
di modellini o di oggetti, giardinaggio, palestra, 

piscina, realizzazione di bigiotteria, attività 
cognitive, esercitazioni attraverso role play, 
attività quotidiane di cura di sé e dell’ambiente.  
Tra i macro-obiettivi ci sono il mantenimento e lo 
sviluppo di scambi comunicativi; l’incremento dell’uso 
dello strumento comunicativo; il mantenimento e lo 
sviluppo della capacità narrativa; il potenziamento 
della capacità di prendere iniziative autonome e 
coerenti nei confronti degli altri e/o dell’ambiente; 

il mantenimento e lo sviluppo 
della capacità di portare a 
termine un progetto da soli o insieme agli altri; il 
mantenimento e lo sviluppo delle competenze grossi 
e fino-motorie; il mantenimento e lo sviluppo delle 
competenze cognitive; il mantenimento e lo sviluppo 
delle autonomie personali e sociali.

Attività sociali e culturali: la Primula è comunità 
in relazione con il territorio, per cui le iniziative 
proposte hanno lo scopo di integrare la vita degli 
utenti con il territorio. Questo si traduce in attività 
svolte all’esterno della struttura (es. acquisto di 
prodotti nei negozi; acquisto di prodotti al mercato; 
frequentazione di palestre e piscine comunali; 
partecipazione a concerti o spettacoli teatrali; uscite 
sul territorio) dopo essere state preparate all’interno 
della stessa attraverso momenti di role play atti ad 
insegnare e a far sperimentare in luogo protetto le 
abilità pratiche richieste in certi ambienti e le regole 
sociali necessarie alla loro frequentazione. Si 
traduce anche nella disponibilità a svolgere attività 
lavorative per persone singole, associazioni o attività 
imprenditoriali (es. semplici lavori di falegnameria; 
realizzazione manuale di oggetti).

Attività ludico-ricreative: le attività esterne alla 
comunità coinvolgono e prevedono momenti di 
festa e gite, soprattutto in collaborazione con i vari 
volontari e le associazioni di volontariato presenti 
sul territorio.
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SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

Attività sanitaria: la struttura garantisce le prestazioni 
di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi dei 
servizi, attrezzature e personale come definiti nella 
normativa regionale di riferimento.

Attività assistenziale: l’attività assistenziale è garantita 
dal personale OSS presente in struttura che 
svolgono le attività affiancati da un’educatrice e con 
supervisione di una psicologa.

SERVIZI ALBERGHIERI
 
Ristorazione: i pasti vengono forniti dalla Ditta DUEM 

Srl basata sulle esigenze nutrizionali e sui gusti degli 
Ospiti. Vi è la supervisione di una dietista per i Menù 
della struttura.

Lavanderia, guardaroba: prevede lavaggio, cambio 
e stiratura degli indumenti. Ci sono degli armadi 
appositi per il cambio di stagione.

Pulizia e sanificazione: sono previsti interventi 
quotidiani ed un periodico risanamento.

Parrucchiere e barbiere: la cura della persona 
comprende anche la rasatura della barba e il taglio 
dei capelli, attività svolte in spazi dedicati e con 
periodicità regolare. Ci si può avvalere di volontari.

Assistenza religiosa: sono organizzati servizi religiosi 
che consentono agli Ospiti, qualora ne richiedano,  
di ricevere il conforto dei ministri di ogni confessione, 
nel pieno rispetto della libertà religiosa del singolo.

Deposito oggetti e denaro: il personale della comunità 
offre inoltre il servizio di custodia di piccole 
somme di denaro, impegnandosi ad amministrarle 

secondo le modalità concordate 
con l’utente e il famigliare di 
riferimento, per quelle spese non previste a carico 
della comunità nel regolamento interno.

Trasporto: è disponibile per gli Ospiti un servizio 
di trasporto verso i più vicini ambulatori, cliniche 
o ospedali qualora sia necessario effettuare visite 
specialistiche. Ci si può avvalere di associazioni 
o enti esterni e richiedere, qualora sia necessario, 
l’aiuto dei famigliari.

Sistema di sicurezza: ogni posto letto è dotato di un 
impianto a chiamata acustica e luminosa attivabile 
con un tasto, che collega gli Ospiti ai punti presidiati.

MODELLO DI INTERVENTO

Il modello di intervento della Primula si basa sui 
concetti del modello Sifne elaborato dal gruppo 
di lavoro del centro diagnosi, cura e ricerca 
per l’autismo di Verona. È un modello clinico 
di intervento che si occupa dello sviluppo dei 
processi cognitivi e delle funzioni di un  individuo 
al fine di adattarsi meglio alla realtà in cui vive.  
Si sviluppano pertanto le funzioni esecutive in 
funzione delle autonomie, il linguaggio verbale come 
strumento di comunicazione, l’attenzione al compito 
ed all’ambiente per favorire un buon inserimento ed 
esperienze nel contesto sociale, i processi cognitivi 
per mantenere i ragazzi stimolati da questo punto di 
vista ed  infine una adeguata attenzione ai processi 
emotivi dei ragazzi ospiti e delle relazioni con gli 
operatori. È presente una supervisione settimanale 
delle attività e si prevedono frequenti rapporti con 
agenzie varie del territorio.
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