
SERVIZI DI SOSTEGNO SPECIALIZZATI

I servizi di sostegno specializzati sono erogati dagli enti locali e finanziati dal Ministero per 
l’Infanzia, la Comunità e i Servizi Sociali (Ministry of Children, Community and Social Services,  
MCCSS). Tra quelli eventualmente disponibili per te ci sono:

L’operatore per servizi di sostegno a 
soggetti adulti (Adult protective service 
worker, APSW)
Un operatore si incontrerà regolarmente con te per aiutarti a:
• informarti sui sostegni alla comunità e i servizi finanziati dal ministero.
• identificare i tuoi punti di forza e i tuoi bisogni.
• restare informato sugli aiuti e indirizzarti verso quelli di cui hai bisogno.
• sviluppare la capacità di risoluzione dei problemi e le abilità quotidiane come gestire   
 somme di denaro e imparare a usare il trasporto pubblico.
In alcune comunità gli operatori nei servizi a sostegno degli adulti vengono chiamati in modi 
diversi, come, ad esempio, coordinatore dei servizi o operatore per il supporto degli adulti.

Servizi comportamentali
i consulenti comportamentali possono aiutarti a:
• definire la tua capacità di essere indipendente e suggerire delle abilità per la vita 

quotidiana.
• assisterti nello sviluppare e valutare il tuo piano di sostegno comportamentale.
• fornire al tuo assistente e ad altro personale di supporto una preparazione nelle strategie 

comportamentali.
• insegnarti strategie di sostegno per prevenire una crisi.
Questo servizio viene stabilito valutando le tue necessita e può essere fornito sia su base 
individuale sia attraverso un contesto di gruppo.

Servizio di gestione dei casi
Il responsabile dei casi lavora insieme a te e alla tua famiglia per coordinare i servizi formali e 
informali e il sostegno, per venire incontro ai tuoi personali bisogni. Questi servizi sono spesso 
forniti per brevi periodi di tempo.
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Pianificazione incentrata sulla persona
Un programma incentrato sulla persona valuta le tue aspirazioni e i tuoi obiettivi. Con il 
supporto di un ente o di un’altra persona di sostegno, il programma incentrato sulla persona ti 
aiuta a trovare gli strumenti necessari per realizzare entrambi.

La creazione di un programma incentrato sulla persona ti aiuterà a:
• definire una visione della tua vita futura.

• identificare punti di forza e doti.

• stabilire obiettivi e fare delle scelte.

• trovare un modo per farti partecipare alla vita della comunità.

• individuare persone che possano aiutare a realizzare i tuoi sogni.

Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Per scoprire quali servizi sono disponibili nella tua zona, o per iscriverti, contatta il Servizio per 
Disturbi dello Sviluppo dell’Ontario (Developmental Service Ontario, DSO) chiamando il 211 o 
visitando il sito dsontario.ca per trovare l’area DSO più vicina.
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COLLEGATI CON NOI! 
dsontario.ca
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