novità

ASD OVER LIMITS e la COOPERATIVA
ERGOTERAPEUTICA, danno vita
al Centro Diurno Over Limits, una novità
assoluta nel territorio cremasco che
offre un percorso di crescita personale
dedicato a persone con disabilità.

SPORT

Nuoto, palestra, bici, bocce, cammino, ecc.

Sport, Occupazione, Autonomie

OCCUPAZIONE

Assemblaggio meccanico, ciclofficina, cura
del verde, consegne a domicilio, riordino
e pulizia ambienti, preparazione pasti.

AUTONOMIE

Utilizzo del denaro, igiene personale,
autonomie domestiche, utilizzo mezzi
di trasporto, gestione del tempo libero.
Praticare sport, e più in generale
attività motoria, se fatto in maniera
professionale e con obiettivi
individualizzati, concorre
al miglioramento del benessere
della persona.
Impegnarsi in attività lavorative
concrete aumenta il senso
di autoefficacia e di buon investimento
del proprio tempo.
Aumentare la propria autonomia
e sviluppare relazioni significative
migliorano la qualità di vita.

CHIAMACI O MANDACI UN WHATSAPP
PER AVERE INFORMAZIONI
Angelo Suardi 348 49 15 777
asd.overlimits@gmail.com
asdoverlimits.com
Via Silvio Pellico, 2 - Crema
(zona piscina)
Facebook: ASD Overlimits
Instagram: asdoverlimits e ovl.factorylab

INQUADRA IL CODICE
PER SCRIVERCI
SU WHATSAPP

UN LUOGO A PORTE APERTE
IN GRADO DI FAVORIRE L’INCONTRO,
LA RELAZIONE E L’INCLUSIONE
La nostra struttura è completamente accessibile; è circondata
da un ampio spazio verde, utile per la realizzazione di attività all’aperto
e di cura del verde; è presente un’ampia serra in vetro adatta alla
coltivazione; un laboratorio di assemblaggio; la ciclofficina, aperta
al pubblico; una palestra per lo svolgimento di attività sportive dedicate
agli utenti che frequentano il centro e non solo.
La cooperativa stessa, inoltre, si trova in una posizione strategica per
vicinanza a diversi contesti chiave del territorio, con ampia disponibilità
di parcheggio e una pensilina del BUS e MIOBUS.
Un contesto vivo e dal forte carattere inclusivo dove vengono realizzati
eventi e percorsi volti all’inserimento sia di persone con fragilità
(MAP, tirocini protetti...), che di studenti (PCTO, tirocini curriculari...)
e di volontari.

A CHI È RIVOLTO

ITER DI INSERIMENTO

Il centro diurno è aperto a tutte
le persone con disabilità, o con altre
fragilità, dai 16 anni in su, ovvero quelle
persone che, una volta assolto l’obbligo
scolastico, intendano pianificare dei
percorsi di formazione e occupazione
del proprio tempo, in vista della
definizione del progetto di vita.
È possibile valutare l’opportunità
di “progetti ponte” con la scuola anche
per persone con età inferiore ai 16 anni.

Per ogni nuovo utente, a seguito
di un primo colloquio di presa in carico
e conoscenza reciproca, verrà definito,
in accordo con i familiari e i servizi
di riferimento, un primo periodo di
osservazione e di inserimento. Questo
periodo (indicativamente di 4 settimane)
è fondamentale per valutare punti
di forza, interessi e bisogni di supporto,
al fine di definire il piano di inserimento
e il planning di frequenza.

PERSONALE

VALUTAZIONE

Tutte le attività sono realizzate
da educatori e tecnici sportivi
di ASD OVER LIMITS e COOPERATIVA
ERGOTERAPEUTICA, con la supervisione
dello psicologo dell’equipe.

Il percorso, qualora ritenuto utile,
può prevedere una valutazione, tramite
l’utilizzo di strumenti standardizzati
e tramite osservazione diretta,
per la definizione di obiettivi di
sviluppo delle abilità personali, utili per
la stesura del progetto di vita individuale.

ORARI
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00.

FREQUENZA
Può variare da un full time (35 ore
settimanali) a un part time (minimo
7 ore). È possibile anche concordare
l’inserimento per periodi limitati di tempo
(minimo 3 mesi) a seconda dell’obiettivo
del percorso.

AUMENTARE LA
PROPRIA AUTONOMIA
E SVILUPPARE RELAZIONI
MIGLIORANO LA QUALITÀ
DELLA VITA.

