
La Società C�perativa Sociale Gru�o Gamma
La Cooperativa Gruppo Gamma nasce nel 1984 e si occupa di riabilitazio-
ne psichiatrica dal 1990, dal 2005 di neuropsichiatria infantile e dal 2010 
è accreditata per il Servizio SAAP (Servizio di Assistenza alle Autonomie 
personali).
È iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali-sezione A e, di 
diritto, rientra nella normativa delle ONLUS.
Tutti i servizi della Cooperativa sono certificati UNI EN ISO 9001:2008 
(Vision).
La Cooperativa adotta il Codice Etico Comportamentale dell’ATS della 
Val Padana- sede di Cremona.
La Cooperativa è socia del Consorzio Sol.Co. Cremona ed opera in forte 
sinergia con la altre Cooperative.
La Cooperativa è accreditata per tutti i suoi Servizi e nell’area della 
salute mentale e opera a contratto con l’ATS Val Padana, mentre per il 
SAAP è accreditata dall’Azienda Sociale Cremonese.

Conta�i Segreteria C�perativa:
via Bonomelli, n. 81 – 2° PIANO

Telefono: 0372/415607

Fax: 0372 / 568530

E-mail: gruppogamma@solcocremona.it

p.e.c.: gruppogamma@pec.confcooperative.it
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 CARTA DEI SERVIZI

Via Bonomelli, n. 81 – PRIMO PIANO
-al numero: 0372/415603
-presso gli Uffici della COOPERATIVA GRUPPO 
GAMMA di via Bonomelli, n. 81 - SECONDO PIANO
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Il Servizio e sue a�ività
Il Servizio Diurno di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza offre un servizio 
semiresidenziale di riabilitazione e risocializzazione, accreditato da Regione Lombardia 
dal 2005 e a contratto con ATS Val Padana -sede di Cremona-
Gli obiettivi esplicitati dal Progetto Terapeutico Individualizzato redatto dal Neuropsi-
chiatra inviante e tradotte nelle attività socio-riabilitative proposte dal Piano di Tratta-
mento Riabilitativo curato dagli operatori del Centro Diurno, vengono sviluppate e 
reificate dall’équipe multidisciplinare del Servizio composta da: Medico Neuropsichia-
tra, Psicologo, Educatori Professionali, Terapista della Riabilitazione Psichiatrica, Infer-
miere, Operatori del Sociale. La valutazione delle risorse e abilità e dei bisogni e fragili-
tà del minore e della propria famiglia rappresentano il punto di partenza del lavoro 
dell’équipe.
Le finalità delle attività sono concentrate sul recupero e l’empowerment delle poten-
zialità in ambito relazionale, cognitivo, psicologico, comunicativo, psicomotorio e delle 
autonomie.
Specificatamente, tra le attività proposte si elencano: interventi riabilitativi mirati al 
recupero, mantenimento e potenziamento della consapevolezza e autonomia delle 
abilità di base (cura di sé, orientamento spazio-temporale, uso del denaro, relazioni 
interpersonali, etc.), pallavolo e attività motoria finalizzata, laboratorio di manualità, 
laboratorio didattico-culturale ed espressivo, piscina, laboratorio multimediale, labo-
ratorio creativo, pet-therapy, orto didattico, uscite finalizzate. Si sottolinea che la rete
con altre cooperative del Consorzio Solco, permette l’attivazione di progetti di elevato 
spessore terapeutico come, ad esempio, il progetto dell’Orto grazie alla Società Coope-
rativa Sociale Nazareth.

A�e�o e presa in carico
L’accesso al Centro Diurno avviene per invio di un Medico Neuropsichiatra Infantile 
delle strutture pubbliche della Regione Lombardia che, in accordo con la famiglia ed 
il Responsabile del Centro Diurno, individua le modalità ed i tempi di inserimento del 
minore.
Vengono attesi i seguenti principi guida:

• appropriatezza, efficacia ed evidenza clinica;
▪ definizione all’interno dell’équipe multiprofessionale del Piano di Trattamento 
Riabilitativo;
▪ collocazione all’interno di uno programma valutativo e di un progetto di
cura/riabilitazione/sostegno individualizzato e globale;
▪ fattibilità e condivisibilità con la famiglia;
▪ obiettivi valutabili e monitorabili nel tempo attraverso indicatori di esito;
▪ continuità terapeutica.

Metodologie di lavoro
I minori inseriti nel centro diurno presentano caratteristiche legate a: disturbo del 
comportamento, ADHD, disturbo di personalità, disturbo oppositivo-provocatorio, 
difficoltà affettivo-relazionali e/o ritardo mentale lieve; patologie spesso correla-
te a delicati e fragili quadri psico-sociali, sia del minore che della famiglia 
d'appartenenza, con conseguenti probabili abbandoni scolastici o condotte 
devianti.

Sono presenti anche minori che vengono trattati per: disturbo generalizzato dello 
sviluppo (DGS), disturbo dello spettro autistico, ritardo mentale medio-grave, e 
che tendenzialmente sono in comorbidità con ADHD, e disturbo del linguaggio.

L’équipe predispone un PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO(PTR) in relazione 
al quadro clinico degli ospiti.

▪ sviluppo di autonomie personali;
▪ acquisizione di competenze relazionali, operative e sociali;
▪ aumento della sicurezza personale e sviluppo dell’autostima;
▪ capacità di lavorare in gruppo;
▪ positivo utilizzo del tempo in base ad attività strutturate.
▪ osservazione delle autonomie di base, e conseguente loro mantenimento, 
rinforzo e
consolidamento, attraverso l'affiancamento della figura educativa, e dove 
possibile il
raggiungimento della piena autonomia, anche attraverso il supporto di 
strumenti
compensativi-dispensativi;
▪ osservazione e modeling, attraverso giochi di role-plaining di situazioni 
quotidiane di socialità che
rappresentano, per i minori appartenenti a questo gruppo, contesti e dinami-
che relazionali
difficoltosi, incomprensibili e destabilizzanti;
▪ capacità di adattamento costruttivo e positivo alla routine quotidiana, e 
alle dinamiche, del gruppo
e alle relative proposte laboratoriali e di uscita sul territorio.


