
Il Centro   Ethos   si avvale di un team di lavoro multiprofessionale e 
interdisciplinare: 

un coordinatore, laureato in Pedagogia e Scienze dell’Educazione e della 
Formazione con esperienza nel settore;
un supervisore, assistente sociale e formatore esperto con ampia esperieza 
nelle tematiche relative alla disabilitæ;
uno psicologo/psicoterapeuta;
un educatore con laurea ogni 5 persone con disabilitæ;
un operatore socio assistenziale ogni  5 persone con disabilitæ; 
maestri d’arte/esperti per la realizzazione dei laboratori.

L’equipe del Centro   Ethos   si avvale del modello bio-psico-sociale (I.C.F.-O.M.S.) 
che consente una lettura globale e sistemica della persona.
Sulla base del piano individualizzato e delle specifiche esigenze di ciascun utente e 
della sua famiglia vengono previste, inoltre, figure professionali con interventi 
programmati:

un consulente psichiatra o neuropsichiatra infantile;
un logopedista/fisioterapista;
un assistente sociale, qualora vi siano minori sottoposti all’autoritæ giudiziaria;
un esperto per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilitæ.

CENTRO DIURNO SOCIO-ASSISTENZIALE
PER LE AUTONOMIE DEI DISABILI

Per informazioni e costi contattare

Il Centro   Ethos   , inoltre, supporta le famiglie delle persone con 
disabilitæ o�rendo attivitæ finalizzate a potenziare le capacitæ 
genitoriali, supportare i familiari nella gestione delle di�coltæ
e delle problematicitæ, valorizzare le risorse personali e familiari.
Le attivitæ rivolte alle famiglie sono: 

consulenze individuali di natura psicologica, educativa
e sociale;
servizio di sostegno alla genitorialitæ, attraverso incontri
di gruppo.
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Il centro diurno socio-assistenziale per le autonomie dei disabili   Ethos   pu– 
accogliere:

persone con disabilitæ lieve o moderata di etæ compresa tra i 6 e i 64 anni;
persone con sindrome dello spettro autistico di etæ compresa tra i 14 e
i 25 anni, che non necessitano delle prestazioni socio-sanitarie.

CENTRO DIURNO SOCIO-ASSISTENZIALE
PER LE AUTONOMIE DEI DISABILI

Il Centro   Ethos   ∆ articolato in 2 moduli, uno 
antimeridiano e l’altro pomeridiano, di massimo 
10 persone cadauno.

Un modulo accoglie minori di etæ compresa tra i 
6 e i 17 anni; l’altro adulti di etæ compresa tra i 18 
e i 64 anni.

Il Centro    Ethos   osserva un orario flessibile 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Il servizio ∆ garantito per  5 giorni settimanali, dal 
luned  al venerd , per  4 ore giornaliere a modulo; 
ove sono presenti particolari situazioni ed 
esigenze, la durata pu– essere modificabile.

Il centro diurno socio-assistenziale per le autonomie dei 
disabili   Ethos    mette in campo attivitæ programmate sulla 
base delle esigenze e degli interessi delle singole persone 
inserite.

Le attivitæ, gestite dagli educatori e/o da esperti coadiuvati 
dagli operatori, vengono svolte in piccoli gruppi e possono 
realizzarsi all’interno del Centro e/o all’esterno. 

Il modulo che accoglie i minori (6-17 anni) ∆ strutturato in 
attivitæ laboratoriali, di supporto scolastico, di socializzazione 
e di inclusione sociale ed ∆ finalizzato all’acquisizione di 
autonomie e di conoscenze, allo sviluppo di performance 
relazionali, comunicative e di routine quotidiane.

Nasce a Potenza  il centro diurno socio assistenziale per le autonomie dei 
disabili:   Ethos  . 
Il centro nasce e prende il suo nome dalla Societæ Cooperativa Sociale 
“Ethos” (ONLUS - Impresa Sociale), operante in contesti socio-assistenziali 
e socio-sanitari, basata sul rispetto della dignitæ e dei diritti di ciascuno, al 
fine di a�rontare e/o superare ogni forma di barriera che ostacola l’e�ettiva 
espressione delle specifiche individualitæ.

Il centro ∆ autorizzato al funzionamento dal Comune di Potenza ai 
sensi della DGR Basilicata n. 194/2017. M
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Destinatari

Attivitæ e  obiettivi

Il modulo che accoglie adulti (18-64 anni) ∆ strutturato in laboratori 
pratico-manuali, espressivi e di abilitæ sociali ed ∆ finalizzato al 
potenziamento/mantenimento delle autonomie e delle performance, a 
supportare e qualificare le abilitæ sociali e, ove possibile, anche quelle 
professionali, nonch« la consapevolezza rispetto a s«. 
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