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Con l’adesione di

OPENHOUSE LAB

Un luogo di crescita

Openhouse Lab è un servizio educativo che si propone di
promuovere un percorso di crescita e maturazione della persona nel
delicato periodo di ingresso nella vita adulta. A raverso la
partecipazione a diversi laboratori si favorirà il potenziamento di
autonomie, abilità e competenze in un’o ica di un futuro inserimento
lavorativo in contesti occupazionali simili.
I due laboratori a ivati sono i seguenti:
• Un laboratori di orto e cura di animali di bassa corte;
• Un laboratorio di accoglienza turistica.
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La presa in carico avviene dalla le ura dei bisogni della persona e
dalla stesura di un proge o educativo individualizzato che ne
de nisce gli obie ivi e i relativi interventi di sostegno.

A chi è rivolto
Le persone

Openhouse Lab è un servizio rivolto a giovani con disabilità
intelle iva tra i 16 e i 25 anni e a ragazzi in età scolare che potranno
svolgere anche l’alternanza scuola-lavoro all’interno dei laboratori.
I ragazzi che parteciperanno ai laboratori dovranno essere in
possesso di autonomie personali di base, ma non ancora dotatI dei
requisiti necessari per intraprendere percorsi nalizzati
all’integrazione socio - lavorativa.
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Openhouse Lab si rivolge quindi sia a giovani con competenze, ma
anche a coloro le cui fragilità possono essere superate a raverso
percorsi educativi grazie alle diverse gure professionali coinvolte
(pedagogisti, psicologi, educatori professionali).

LABORATORIO DI ORTO
Le a ività

ORTO
Il laboratorio prevede la coltivazione di fru a e verdura.
Obie ivo generale: saper realizzare un orto e far manutenzione.
Obie ivi speci ci: riconoscere e saper utilizzare gli strumenti da lavoro, preparazione
del terreno, seminare, curare le piante, raccogliere fru a ed ortaggi.

CURA DEGLI ANIMALI DI BASSA CORTE
Cura delle galline e raccolta delle uova.
Obie ivo generale: saper curare gli animali .
Obie ivi speci ci: sapersi orientare negli spazi e nella successione di a ività, nutrire gli
animali, pulire i ricoveri e sistemarli, raccogliere le uova.

GIARDINAGGIO

tt

tt

fi

tt

ff

fi

fi

fi

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

Il laboratorio prevede la manutenzione del verde.
Obie ivo generale: saper utilizzare gli strumenti per la cura del giardino.
Obie ivi speci ci: riconoscere e saper utilizzare gli strumenti da lavoro, tagliare l’erba e
le siepi, accatastare la legna, inna iare, coltivare ori e piante, spazzare e raccogliere
foglie

LABORATORIO DI RICEZIONE TURISTICA
Le a ività

Pulizie
Pulire le camere
Obie ivo generale: saper utilizzare gli strumenti di pulizia
Obie ivi speci ci: conoscere l’uso dei diversi strumenti di pulizia (scopa, aspirapolvere,
mocio per pavimento, panni ca ura polvere, detergenti, spugna, ecc), saper svolgere
autonomamente la pulizia dei diversi ambienti, disfare e rifare i le i delle camere,
cambiare gli asciugamenti, sani care, riempire il frigo bar, preparare e controllare il kit tè e
tisane nelle camere da le o.

SALA COLAZIONI
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Preparare la sala, allestire i tavoli
Obie ivo generale: allestire la sala colazioni
Obie ivi speci ci: orientarsi negli spazi e nella successione di azioni da eseguire, saper
rispe are i tempi di ordinazione degli ospiti, saper allestire la sala colazioni, rasse are,
saper preparare alcune bevande, servire gli ospiti.

CUCINA E PREPARAZIONE COLAZIONE PER GLI OSPITI
Preparare semplici rice e per gli ospiti
Obie ivo generale: eseguire una rice a
Obie ivi speci ci: riconoscere e saper denominare gli utensili e gli strumenti da cucina,
saper utilizzare il forno ele rico, saper riconoscere e denominare gli ingredienti, orientarsi
negli spazi e nella successione di azioni da eseguire, saper rispe are i tempi di
preparazione.

RECEPTION
Servizio di check-in e check-out
Obie ivo generale:accogliere e registrare il cliente all’arrivo nella stru ura rice iva
Obie ivi speci ci: Inviare email, accogliere e accompagnare il cliente all’interno della
stanza, spiegare le regole, trascrivere dati del clienti e archiviare i documenti, far visitare
gli spazi, noleggio bici (consegna lucche o, casche o, ecc), fare fotocopie, rispondere al
telefono e parlare al telefono.

LAVANDERIA
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Il servizio prevede il ritiro della biancheria ed indumenti, il lavaggio con speci ci programmi
e detergenti, l’asciugatura, la stiratura ed il confezionamento e riconsegna della
biancheria.
Obie ivo generale:imparare a lavare la biancheria
Obie ivi speci ci:imparare a separare per colore e materiali i diversi tessuti, individuare il
programma di lavaggio adeguato, saper utilizzare l’asciugatrice, stirare, piegare e
confezionare.

Accesso al servizio e programma
Costi e modalità di accesso

L’invio avviene a cura dell’UMEA e dell’UMEE in sinergia con il Servizio
Territoriale di competenza. È prevista anche la modalità di accesso al
servizio per forma privata.
L’accesso ai laboratori avviene dopo valutazione dei requisiti di
ammissione, a cui seguirà la stesura del Pro lo Funzionale, del
Proge o Globale e del Proge o Educativo Individualizzato.
Costi: Alle famiglie verrà richiesto un contributo di 200€ mensili. La
parte di re a restante verrà coperta per l’anno 2022 dalla
Fondazione Giò.
Periodo delle a ività laboratoriali:
I laboratori si svolgeranno indicativamente in 3 giornate alla
se imana, per una durata di 4 ore al giorno, per un totale di 12 ore
se imanali.I laboratori hanno durata di 6 mesi e potranno essere
prorogati di ulteriori 6 o 12 mesi.
Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

8:30 - 12:30

8:30 - 12:30

4h

4h

4h
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8:30 - 12:30
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Lunedì

IL CONTESTO
Openhouse

È importante so olineare come Openhouse Lab si inserisca nella
cornice più ampia di Openhouse, un centro multi-esperienziale cui
scopo è quello di creare occasioni di inclusione sociale, lavorativa ed
autonomia abitativa. Openhouse sta vedendo un graduale avvio delle
a ività, dal momento che alcune parti della stru ura sono
a ualmente in fase di ristru urazione.
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Openhouse si trova presso l’ex-residenza estiva delle suore Zavarise
di Fano, conosciuta come l’ex convento Palazzi-Zavarise situata in
zona Montegiove, a Rosciano di Fano. La tenuta si presta ad una
molteplicità di a ività, essendo composta di una stru ura centrale
che vedrà la nascita di una stru ura rice iva con 24 posti le o e due
appartamenti. Al piano interrato della stru ura è presente un
appartamento con cucina, due camere da le o, bagno ed ampio
salone, già utilizzato per lo svolgimento del proge o ‘Soli Mai’
promosso dal Comune di Fano e che sarà luogo per lo svolgimento
delle a ività di cucina, riordino, pulizie e lavanderia. La tenuta è inoltre
circondata da 8 e ari di terreno in gestione all’azienda agricola
sociale Openhouse. Le a ività d’orto, giardinaggio e cura degli animali
verranno svolte nelle aree appositamente adibite nel circondario della
stru ura principale.

CHI SIAMO

I promotori del proge o

Openhouse Lab è un proge o della Fondazione Giò e della Giò Società
Cooperativa Sociale, dell’Associazione La Stanza dei Piccoli ODV, con il
supporto dell’ATS 6 e dell’azienda agricola sociale Openhouse.
Fondazione Giò
La Fondazione Giò nasce con lo scopo di supportare famiglie che vivono
la disabilità quotidianamente e per sostenere e sviluppare proge i di
autonomia abitativa da poter a uare nel contesto normativo della legge
112/2016, de a ‘legge del dopo di noi’. Fondazione Giò ha inoltre
l’obie ivo di sviluppare proge i rivolti all’interazione e al miglioramento
della qualità di vita delle persone con disabilità, con particolare
a enzione alla ricerca di percorsi di autonomia abitativa e di inserimento
sociale e lavorativo.
Giò Società Cooperativa Sociale
La Giò Società Cooperativa Sociale (A e B) ha lo scopo di perseguire
a ività di inclusione lavorativa di sogge i svantaggiati e per la gestione
di servizi socio-sanitari, formativi e di educazione. A ualmente la
Cooperativa Giò è impegnata in un’ ATS insieme alla Coop. Sociale
Labirinto, la Fondazione Noi domani e l’Ass. Omphalos per la
realizzazione del proge o nalizzato al dopo di noi inde o dal Comune
di Fano, ‘Soli mai’.
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Associazione La Stanza dei Piccoli ODV
La Stanza dei Piccoli ODV è un’associazione fanese costituitasi di
recente dopo aver svolto per oltre 14 anni un servizio tanto semplice
quanto importante:regalare ai genitori di gli con disabilità un
pomeriggio al mese ‘libero’ in cui potersi occupare della propria relazione
di coppia, degli altri gli, di passare una giornata ‘normale’. I volontari
dell’associazione coinvolgono i ragazzi in a ività stimolanti e di vario tipo
perme endo al contempo alle famiglie di avere una giornata per fare
quello che normalmente risulta di icile fare nella vita di tu i i giorni. Negli
ultimi anni l’associazione ha anche dato vita ad un altro servizio, questa
volta rivolto completamente ai genitori: un percorso di aiuto e sostegno
psicologico alle famiglie curato dalle do .ssa Angradi, psicologa di Fano.

Il team educativo

Le gure professionali coinvolte

Le gure professionali che hanno reda o il presente proge o e che si
occuperanno della selezione degli utenti e dello svolgimento dei
laboratori sono le seguenti:
• Carnaroli Camilla: Pedagogista, Supervisore-Senior Tutor ABA
• Ciaramicoli Rachele: Educatrice Professionale e Senior Tutor ABA
• Pierini Valentina: Pedagogista ed analista del comportamento BCBA
• Santini Giulia: Educatrice Professionale
• , BCaBA Assistente Analista del comportamento
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• Torcolacci Giulia: Psicologa e Supervisore-Senior Tutor ABA

Per informazioni:
Do .ssa Camilla Carnaroli
+39 3281832648
educativa@cooperativagio.it
www.openhousefano.com
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Supportano il proge o:

