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COMUNITÀ EDUCATIVA “ALIDORO”
CARTA DEI SERVIZI

1.ottobre.2018

Gentili.clienti,
oggi.le.informazioni.che.consentono.di.orientarsi.meglio.nell’usufruire.dell’offerta.dei.servizi.sanitari.sul.
territorio.si.raccolgono.in.documenti.detti.Carta.dei.Servizi..Questa.è.una.guida.che,.raccogliendo.dati.
e.notizie.indispensabili.a.tutti.coloro.che.vogliono.essere.informati.dei.servizi,.contribuisce.a.migliorare.
sempre.più.la.relazione.quando.si.presenta.la.necessità.di.avviare.insieme.un.percorso.di.cura.e.assistenza.
La.Direzione.della.CRA.(Casa.Residenza.Anziani).ha.inteso.predisporre.questo.documento.per.dare.una.
chiara.visione.dei.contenuti.e.della.significatività.dell’azione.intrapresa.nell’ambito.delle.iniziative.volte.a.
migliorare.il.rapporto.con.gli.assistiti/destinatari.in.ottemperanza.ai.requisiti.specifici.per.l’accreditamento.
delle.strutture.psichiatriche.per.adulti.della.regione.Emilia.Romagna.

La.Carta.dei.Servizi.definisce.principi,.criteri.e.modalità.di.erogazione.delle.prestazioni.in.particolare.essa:
•. costituisce.strumento.volto.a.migliorare.la.qualità.delle.attività.e.del.servizio.tramite.l’uso.di.adeguate.

tecnologie,.di.sistemi.di.selezione.e.formazione.delle.risorse.e.del.sistema.di.qualità.aziendale.in.uso,.
secondo.gli.standard.UNI.EN.ISO.9001:.2008;

•. stabilisce.per.i.vari.servizi.erogati,.caratteristiche,.tempi.di.intervento.e.risposta.a.fronte.di.diverse.
situazioni.o.richieste,.con.standard.che.siano.verificabili;

•. indica.precisi.riferimenti.per.le.segnalazioni.e.le.esigenze.di.informazioni.sullo.stato.di.salute.dell’ospite,.
ed.a.fronte.di.queste.ottenere.adeguate.risposte.e.chiarimenti;

•. predispone.adeguato.strumento.di.rilevazione.della.qualità.percepita.per.il.servizio.erogato.
Essa.costituisce.documento.contrattuale;.è.consegnata.obbligatoriamente.ai.fruitori.del.servizio.ed.
eventualmente.ai.familiari.

Qui,.a.completamento.delle.informazioni.più.generali,.troverete.una.descrizione.approfondita.di.tutti.i.
servizi.alberghieri,.infermieristici,.educativi,.ausiliari.e.per.l’assistenza.di.base,.i.requisiti.di.tali.servizi,.
come.vi.si.accede.e.infine.com’è.possibile.partecipare.per.migliorare.il.rapporto.tra.i.destinatari.dei.
servizi.e.l’ente.gestore.della.Cooperativa.Sociale.Ambra..Nell’attesa.che.questa.guida.possa.accogliere.
anche.le.vostre.integrazioni,.vi.ringraziamo.per.l’attenzione.

Il.presidente.di.Cooperativa.Sociale.Ambra
Roberto Mainardi
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CHI SIAMO

Cooperativa Sociale Ambra
Via.Danubio,.19

42124.–.REGGIO.EMILIA.(RE)
Tel..0522.515174.
Fax.0522.271245

info@ambra-sociale.coop
Codice.Fiscale.e.Partita.IVA.01613430352

www.ambra-sociale.coop

Presidente.Cooperativa.Sociale.Ambra
Roberto.Mainardi

Tel..0522.515174.int..123.
mainardi@ambra-sociale.coop

Segreteria.Amministrativa.e.Commerciale
Giusy.Castaldo

Per.informazioni.contabili.e.amministrative
Da.lunedì.al.venerdì.dalle.9.30.alle.12.30.e.dalle.14.30.alle.16.30

Tel..0522.515174.int..120
segreteriacomm@ambra-sociale.coop

Comunità educativa per minori “Alidoro”
Via.Enrico.Tot,.1

66050.San.Salvo.(CH)
Tel..0873.344377
Fax.0873-346346

dizio.s@ambra-sociale.coop
Coordinatrice.Capraro.Rosalia
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LA STORIA DELLA COOPERATIVA

Cooperativa.Sociale.Ambra.nasce.da.una.forte.volontà.di.crescita.professionale.di.un.piccolo.gruppo.di.operatori.
e.operatrici.che.svolgevano.servizi.assistenziali.agli.anziani:.era.il.1995.e.la.storia.della.cooperativa.inizia.da.
questa.forte.presa.di.coscienza.e.volontà.di.sviluppo.della.professionalità.e.autonomia.di.circa.trenta.assistenti.
e.infermieri.professionali.
Dall’originaria.esperienza.di.erogazione.di.servizi.alle.dipendenze.di.terzi,.il.gruppo.ha.maturato.esperienze.e.
competenze.tecniche.tali.da.permettere.di.progettare.autonomamente.il.proprio.futuro.e.di.creare.Coopera-
tiva.Sociale.Ambra..Questa.crescita.è.avvenuta.anche.grazie.a.un.quadro.di.valori.e.sensibilità.che.ancor.oggi.
contraddistinguono.l’impresa:.la.valorizzazione.del.socio,.il.riconoscimento.costante.dei.diritti.del.lavoratore.
e.del.cittadino.assistito,.la.sensibilità.ai.bisogni.del.territorio,.la.volontà.di.operare.per.la.crescita.sociale.ed.
economica.del.paese,.fornendo.servizi.alla.persona.qualitativamente.e.quantitativamente.efficaci..La.crescita.
della.cooperativa.è.frutto.altresì.del.confronto.e.dell’integrazione.di.esperienze.diverse.accomunate.da.valori.
condivisi;.in.tal.senso.si.annovera,.nel.gennaio.2010,.l’unificazione.con.la.cooperativa.sociale.Raggio.Verde.di.
Rimini,.nel.2014.con.la.Cooperativa.Totem.di.Reggio.Emilia.e.con.la.Cooperativa.Sofia.di.Carpi..La.flessibilità.
di.Cooperativa.Sociale.Ambra.è.frutto.di.sforzi,.sensibilità,.energia.che.non.hanno.una.caratterizzazione.re-
gionale,.ma.la.ricchezza.di.contributi.e.di.apporti.che.provengono.da.realtà.anche.molto.diverse,.accomunate.
da.un’idea.di.impresa.sociale.che.intende.essere.moderna,.dinamica,.attenta.alle.esigenze.dei.singoli.cittadini.
e.degli.enti.pubblici
Cooperativa.Sociale.Ambra.è.oggi.presente.in.Emilia.Romagna,.Lombardia,.Friuli.Venezia.Giulia,.Abruzzo:.da.
ogni.luogo.ricava.cultura,.idee.e.stimoli.per.la.propria.crescita,.a.ogni.relazione.sociale.e.territoriale.propone.
percorsi.di.crescita,.formazione.e.progettualità.sostenibili,.affinché.si.sostenga.e.rafforzi.un.cammino.di.miglio-
ramento.dello.standard.qualitativo.dei.servizi.e.della.vita.per.i.soci.lavoratori.e.per.i.cittadini.del.nostro.paese.

MISSIONE E OBIETTIVI GENERALI AZIENDALI 

Cooperativa. Sociale. Ambra. si. pone. di. diventare. un. operatore. di. riferimento. per. il.
settore.educativo,.socio.-.assistenziale.e.sanitario.in.Italia,.offrendo.servizi.di.acco-
glienza,.cura,.assistenza.e.riabilitazione,.finalizzati.a.soddisfare.i.bisogni.di.tutte.le.
categorie.sociali.di.interesse,.quali.adulti,.anziani,.infanzia,.minori.e.disabili.psichici.
attraverso.professionalità.dotate.di.competenze.tecniche.e.gestionali.maturate.at-
traverso.l’esperienza.e.la.formazione.continua,.orientate.al.mercato.e.alla.creazione.
e.gestione.di.relazioni.con.il.territorio.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

DM. 308. del. 21. maggio. 2001. “Requisiti. minimi. e. organizzativi. per. l’autorizzazio-
ne.all’esercizio.dei. servizi.e.delle. strutture.a.ciclo. residenziale.e. semiresidenziale,.
adottato.a.norma.dell’articolo.11.della.legge.8.novembre.2000,.n..328”..Il.decreto,.
tutt’ora. in. vigore,. definisce:. le. strutture. di. tipo. comunitario. (art.. 7. e. Allegato. A).
come.caratterizzate.da.bassa. intensità.assistenziale,.da.bassa.e.media.complessità.
organizzativa.e.dall’essere.destinate.ad.accogliere.un’utenza.con.limitata.autonomia.
personale,.priva.del.necessario.supporto.familiare.o.per.la.quale.la.permanenza.nel.
nucleo. familiare. sia. temporaneamente. o. definitivamente. contrastante. con. il. piano.
individualizzato.di.assistenza.e.per.avere,.per.quanto.riguarda.i.minorenni,.dal.punto.
di.vista.strutturale,.una.capacità.ricettiva.di.massimo.10.posti,.più.2.per. le.emer-
genze.
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PRINCIPI FONDANTI

Eguaglianza.e.imparzialità:.sarà.garantita.pari.dignità.ad.ogni.utente,.senza.alcuna.
discriminazione
Continuità:. la. coop.. Ambra. garantisce. l’erogazione. del. servizio. senza. interruzioni.
365.giorni.all’anno,.24.ore.su.24.Partecipazione:.la.coop..Ambra.si.propone.di.coin-
volgere.tutte.le.parti.in.causa.del.processo.educativo.nella.progettazione.e.verifica.
dell’intervento,. ritenendo.questa.partecipazione.una.possibilità.di.crescita.dell’or-
ganizza-.zione.e.opportunità.di.miglioramento.
Efficacia.ed.efficienza:. la.coop..Ambra.ricerca. la.migliore.combinazione.tra.risorse.
impiegate.e.risultati.conseguiti..Tutela.della.privacy:.le.informazioni.ed.i.dati.di.ca-
rattere. personale. degli. utenti. vengono. raccolti. e. trattati. ai. sensi. del. Regolamento.
UE.2016/679.

A CHI È RIVOLTO

Minori.di.entrambi.i.sessi.di.età.compresa.tra.i.10-18.anni.per.i.quali.sia.opportu-
no,.sulla.base.della.propria.situazione.familiare,.sociale.e.personale,.un.periodo.di.
inserimento.in.Comunità.
Possono.essere.ospiti.della.Comunità.Educativa:
•.Minori.temporaneamente.privi.di.un.ambiente.familiare.idoneo,.per.i.quali.non.sia.
proponibile.o.praticabile.un.affido.eterofamiliare;
•. Minori. la. cui. collocazione. extra-familiare. sia. prescritta. con. provvedimento. del.
Tribunale.per.i.Minori;
•.Minori.provenienti.da.famiglie.che,.pur.mantenendo.rapporti.affettivi.significativi,.
non.sono.in.grado,.per.problemi.di.diversa.natura,.di.garantire.convenienti.ed.ade-
guate.risposte.alle.esigenze.relazionali,.educative,.psicologiche.e.di.protezione.dei.
minori.stessi;
•.Minori.profughi.o.extracomunitari.che.abbiano.bisogno.di.una.situazione.abitativa.
e.relazionale.stabile,.in.cui.iniziare.un.percorso.di.integrazione.nella.nostra.società.
e.di.autonomia.futura;
•.Minori.a.rischio.di.devianza.psicosociale.e/o.con.problematiche.di.disadattamento.
sociale;
•.Minori/adolescenti.provenienti.dal.Centro.di.Giustizia.Minorile.con.provvedimenti.
penali;
•.Minori.con.lievi.deficit.cognitivi.
L’orientamento. della. Comunità. e. che. l’organizzazione. del. lavoro. non. è. compatibi-
le. con. interventi. che. richiedano. coercizione. fisica. e/o. psichica.. Di. conseguenza. la.
struttura. non. potrà. accogliere. ragazzi. e. ragazze. con. comportamenti. di. sconfina-
mento.nelle.tossicodipendenze.o.che,.per.altri.motivi,.richiedano.un.costante.con-
tenimento. e. controllo.. Non. sono. compatibili. minori. con. psicosi. gravi. e/o. handicap.
fisico.medio.grave.

PERSONALE

L’equipe.della.Comunità.Alidoro.si.compone.delle.seguenti.figure:
• N°.1.Coordinatore.di.Servizio
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• N°.1.Coordinatore.Educativo
• N°.6.Educatori.Professionali.
• N°.2.Personale.assistente.di.base
• N°.1.Animatore
A. tutto. il. personale. viene. corrisposto. il. trattamento. economico. e. normativo. del.
C.C.N.L.. delle. cooperative. sociali. vigente.. Il. personale. impiegato. e. le. associazio-
ni. sindacali. di. categoria. sono. portate. a. conoscenza. che. il. servizio. prestato. è. da.
considerarsi.essenziale.ai.sensi.dell’art..10.del.DPR.23/08/1998.n..395..Pertanto.
in. caso. di. scioperi. sarà. assicurata. la. continuità. delle. prestazioni. indispensabili. di.
pronto.intervento.ed.assistenza.per.assicurare.la.tutela.degli.ospiti..Tutto.il.perso-
nale.è.alle.dirette.dipendenze.della.Coop..Ambra..
In.ottemperanza.al.D.Lgs.81/2008.tutto.il.personale.in.essere.partecipa.alla.forma-
zione.obbligatoria.riguardante. la.sicurezza.dei. lavoratori.e.degli.ospiti. (primo.soc-
corso.e.anti-incendio),.sono.previsti. idonei.piani.di.emergenza.e.piani.di.sicurezza.
che.vengono.costantemente.aggiornati.
È. prevista. la. possibilità. di. impiegare,. per. particolari. esigenze,. personale. con. con-
tratti.professionali.o.contratti.a.progetto.

FORMAZIONE DEL PERSONALE E ORARI DI LAVORO

Ai. fini.dell’assunzione.viene. richiesto.al. candidato. il. titolo.di.educatore.professio-
nale.o.titolo.universitario.equivalente.o,. in. loro.assenza,.si.pretende.un.curriculum.
professionale. e. formativo. adeguato. alle. funzioni. da. svolgere. comprensivo. di. una.
esperienza.lavorativa.specifica.almeno.triennale.
La.cooperativa.attiva,.secondo.esigenze. individuate.volta.per.volta,.dei.percorsi.di.
formazione-informazione.dettati. sia.dalle. indicazioni. fornite.dagli.educatori. stessi.
che.da.elaborazioni.conseguenti.all’evoluzione.del.sistema.dei.servizi.e.dei.bisogni.
psicosociali.
L’orario.di.lavoro.degli.educatori.è.pensato.in.modo.da.favorire.il.crearsi.di.un.clima.
familiare.necessario.per.l’instaurarsi.di.relazioni.significative..Ciò.comporta.in.ter-
mini.operativi.una.presenza.di.3-4.volte.settimanali.per.ciascun.educatore..Si.cerca,.
nei. limiti.del.possibile,.di. limitare. il. turn-over.degli.educatori.per.non.determinare.
effetti.destabilizzanti.sia.per.l’utenza.sia.per.la.stessa.équipe.educativa..L’interven-
to. in.comunità.prevede. la.presenza.costante.dell’educatore.nelle.ore.giornaliere.di.
presenza.dei.minori. in.struttura,.secondo.uno.schema.orario.di.turnazione.definito.
mensilmente.in.base.al.numero.ed.alle.esigenze.degli.ospiti,.definite.nei.PEI.

LA PRONTA ACCOGLIENZA

Il.Servizio.di.Pronta.Accoglienza.(n°.2.posti).prevede.una.funzionalità.di.365.giorni.
all’anno.attivo.24.ore.su.24.
La.pronta.accoglienza.è.un.intervento.di.emergenza.che.si.rende.necessario.a.favore.
dei.minori.per.situazioni.di.grave.rischio,.abbandono.morale.e.materiale,.necessità.
di.allontanamento.dal.nucleo.familiare.
Ha. finalità. di. offrire. cura. e. protezione. immediata. per. superare. la. fase. del. bisogno.
improvviso.in.attesa.di.soluzioni.più.adeguate,.garantendo.il.soddisfacimento.dei.bi-
sogni.primari,.quali:.l’alloggio,.il.vitto,.la.sicurezza,.la.tutela,.il.supporto.psicologico.
e.sanitario.
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Il. periodo. di. pronta. accoglienza. può. avere. una. durata. variabile,. durante. la. quale.
il. Servizio. Sociale,. nell’impossibilità. del. rientro. in. famiglia,. individuerà. una. siste-
mazione.più.stabile.(presso.un’altra.struttura,.presso.un.familiare,.o.formalizzando.
l’inserimento.presso.la.stessa.struttura,.ecc.).formulando.un.progetto.educativo.e.di.
sostegno.che.aiuti.il.minore.nella.corretta.crescita.psico-fisica.
La. pronta. accoglienza. si. attiva. direttamente. su. segnalazione. del. Servizio. Sociale.
o. delle. Forze. di. Pubblica. Sicurezza,. le. quali. possono. provvedere. direttamente. alla.
collocazione.del.minore.che.si.trova.in.situazioni.di.rischio.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La.struttura.è.organizzata,.sia.come.divisione.degli.spazi.interni,.sia.come.scansione.
dei.ritmi.di.vita.quotidiana,.come.normale.struttura.abitativa,.e.si.pone.come.obiet-
tivo.primario.la.risposta.ai.bisogni.delle.persone.che.la.abitano.
La.vita.quotidiana.della.Comunità.è.organizzata.da.regole.ed.attività.ripetitive.che.
i.ragazzi.sono.tenuti.a.rispettare..Si.tratta.di.una.serie.di.azioni.che.l’adulto.svolge.
per. favorire. nei. ragazzi,. che. gli. sono. stati. affidati,. il. raggiungimento. di. adeguate.
competenze.sociali.e.personali/individuali.
Per.ciascun.minore.predisponiamo.una.Cartella.Utente,.che.contiene.tutto.il.corredo.
documentale.(documenti.personali,.relazioni.dei.servizi.sociali,.decreti.del.tribunale.
e.dati.sanitari),.aggiornata.costantemente.a.cura.degli.educatori.coinvolti.nell’azio-
ne.educativa.

MODELLO EDUCATIVO

Affinché. i. ragazzi. possano. compiere. un. passaggio. verso. l’autonomia. è. necessario.
che.possano.prima.sperimentare.un.senso.di.appartenenza.e.fiducia..Nella.costru-
zione.di.un’identità.positiva,. il.nutrimento.all’autostima,.da.sperimentare.nelle.at-
tività. quotidiane,. va. accompagnato. di. pari. passo. al. nutrimento. della. capacità. di.
chiedere. aiuto,. di. riconoscere. i. propri. limiti. e. bisogni,. e. quindi. dalla. possibilità. di.
fidarsi.e.affidarsi..Si.può.essere.autonomi.se.si.sa.anche.essere.dipendenti.da.aiuti.
e.relazioni..L’identità.di.ognuno.non.è.qualcosa.di.univoco.e.monolitico,.ma.è.com-
posta.da.un. insieme.di.parti.e.ruoli.che.giochiamo.e.variamo.nei.diversi.contesti.di.
vita. e. che. possono. avere. diversi. livelli. di. maturazione,. solidità,. adeguatezza.. Così.
nella.costruzione.dell’identità.in.minori.che.hanno.sperimentato.modelli.disfunzio-
nali.di.comportamento.in.molte.aree,.che.sono.abituati.a.rappresentarsi.con.identità.
negative. (deviante,. bullo,. buono. a. nulla…). è. importante. individuare. l’esistenza. di.
almeno.un’area.sufficientemente.sana.da.valorizzare,.con.cui.creare.una.posizione.
di.alleanza.con.il.minore,.dalla.quale.poter.guardare.alle.altre.parti.più.fragili.e.la-
vorarci.insieme.senza.che.il.contenimento.e.presa.in.carico.di.queste.parti.sia.sentita.
come.un.rifiuto..Più.grande.è.il.minore,.più.questa.alleanza.dovrà.essere.anche.co-
gnitiva.e.basarsi.sulla.consapevolezza,.non.solo.dell’educatore,.ma.anche.del/della.
ragazzo/a,.assumendo.in.questo.la.forma.di.un.“patto.educativo”..Laddove,.per.età.
minore. o. per. minor. consapevolezza,. questa. adesione. intenzionale. non. esiste,. gli.
Educatori.cercheranno.di.“agganciarsi”,.come.detto.sopra,.ad.uno.spazio.relaziona-
le,.ad.una.“chiave.d’accesso”.che. il. ragazzo. lascia..È. il.desiderio.di.salvaguardarsi,.
di.non.buttarsi.via,.che.cerchiamo.di.
La. quotidianità. in. un. ambiente. relazionalmente. ricco. che. accoglie. diverse. espres-
sioni.della.personalità.dei.minori. consente. la.conoscenza.di.varie.parti,.anche.non.
immediatamente. evidenti,. che. possono. essere. valorizzate. e. apprezzate.. A. volte. il.
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minore. inserito. nel. gruppo. inizialmente. dà. solo. “il. peggio. di. sé”,. non. sembrano.
esservi.aree.“sane”.perché.non.ha.alcuna.fiducia.negli.adulti..Bisognerà.allora.cer-
care. di. crearla. nelle. relazioni. all’interno. del. gruppo,. attraverso. un. clima. affettivo.
e. un’empatia-simpatia.. Questo. richiede. tempo,. (e. certo. non. sempre. riesce),. il. su-
peramento. di. fasi. di. diffidenza. e. stereotipi,. la. condivisione. di. una. storia. comune.
attraverso. momenti. di. crisi,. l’intimità,. l’accudimento,. tant’è. che. c’è. chi. dice. che. i.
primi.6-12.mesi.di.permanenza.in.gruppo.servono.quasi.solo.a.creare.una.relazione.
significativa.da.cui.partire.per.puntare.ad.altri.obiettivi.. (Ci.sono.casi. in.cui.piccoli.
aspetti.come. la.azioni.condivise,. la.capacità.di. ironia,.o. l’esperienza.di.momenti.di.
condivisione. quotidiana. rappresentano. aspetti. su. cui. costruire).. Per. poter. sentirsi.
abbastanza.sicuri.del.presente.e.prossimo.futuro,.per.sentirsi.accolti,. i.ragazzi.de-
vono. sperimentare. un. certo. grado. di. appartenenza. e. senso. di. “casa”,. anche. nella.
personalizzazione.degli.spazi.propri.e.nella.qualità.delle.relazioni.e.del.quotidiano,.
comune,.accudimento.della.casa..Il.cambiamento.del.rapporto.del.ragazzo.con.norme.
sociali.e.autorità,.deve.avvenire.non.solo.attraverso.un.sistema.di.regole-punizioni,.
necessarie.ma.anche.attraverso.una.accettazione.del.“se”.e.del.vissuto.personale.di.
ogni.minore,. in.modo.sincero.e.non.giudicante,.“riempite”.di.un.contenuto.emotivo.
di.interessamento.autentico,.all’interno.della.relazioni.d’aiuto.
È.importante.che.i.minori.sentano.la.comunità.come.un.luogo.in.cui.possono.esse-
re.“veri”,. in.cui.possono,.per.lo.meno.in.una.certa.misura.regredire,.per.riproporre.
quelle. parti. sofferenti. ed. immature,. che. non. hanno. trovato. mai. un. “contenitore”.
affidabile.. Così. spesso. fasi. di. relazione. conflittuali. o. un. evento. “negativo”,. accolti.
come.espressione.di.un.malessere,.sono.stati.quegli.eventi.che.hanno.permesso.uno.
scatto.nella.relazione.e.un.affidamento.più.completo..Perché.i.minori.possano.però.
affidarsi.devono.sentire.che.i.loro.attacchi.e.le.loro.regressioni.sono.accolti,.conte-
nuti.e.letti.come.espressione.di.malessere,.richiesta.di.aiuto.senza.giudizi,.colpevo-
lizzazioni,. rifiuti..Devono.sentire.negli.adulti. la.capacità.di.essere.chiari,. coerenti,.
realistici,.devono.sentire.che.le.richieste.che.gli.si.fa,.le.regole,.i.modelli.di.vita.che.
gli. si. propone. sono. motivati. da. un. interesse. e. investimento. nei. loro. confronti,. in.
modo.che.sentano.queste.nuove.prospettive.e.identità.come.praticabili,.realistiche.e.
anche.convenienti.per.la.loro.vita.
Per.poter.conoscere.i.ragazzi.in.tutti.i.loro.aspetti.e.ruoli.è.per.noi.necessario.creare.
occasioni. che. vadano. al. di. là. del. quotidiano. come. vacanze. lunghe. o. brevi,. uscite,.
gite,. ed. è. fondamentale. la. conoscenza. dei. loro. contesti. amicali. e. sentimentali,. e.
quindi.un’apertura.della.casa.all’accoglienza.del.loro.modo.esterno..Questo.elemen-
to,.oltre.a.“fare.casa”,.normalizzando.il.clima,.permette.di.“vedere”.i.minori.in.modo.
più.completo,.di.lavorare.sulle.relazioni.di.vita.
Come.detto.ci.sono.dei.limiti.alle.regressioni.che.un.luogo.come.il.nostro.può.acco-
gliere,.perché.un.presupposto.imprescindibile.è.la.salvaguardia.del.luogo,.del.clima.
di.gruppo.rassicurante,.un.equilibrio.tra.i.normali.conflitti.e.la.protezione.dalla.vio-
lenza.in.casa,.tra.l’attenzione.al.singolo.in.crisi.e.le.esigenze.di.tutti.che.non.devono.
essere.sacrificate.al.“caso.difficile”,.anche.perché.la.comunità.è.comunque.un.luo-
go. di. gruppo.. Laddove. la. personalità. dei. minori. sia. troppo. disturbata,. le. richieste.
di.attenzione.e.accoglienza.di.parti. sofferenti,. le. regressioni,.gli.attacchi,.possono.
essere.più.forti.di.ciò.che.il.gruppo.riesce.a.tollerare..L’incapacità.di.accettare.fru-
strazioni.può.superare.la.capacità.del.gruppo.di.dare.una.risposta.adeguata..
Lavoro. sui. vissuti. rispetto. all’allontanamento,. elaborazione. del. rapporto. con. i. ge-
nitori,.collaborazione.con.specialisti..Nella.costruzione.dell’identità.un.aspetto.im-
portantissimo.è.rappresentato.dai.vissuti.verso.la.famiglia,.che.contribuiscono.for-
temente.a.determinare. l’immagine.di. sé..La.narrazione.di. sé. e.della. propria. storia.
contribuisce.alla.comprensione.dei.motivi.per.cui.i.ragazzi.sono.in.gruppo.
La.consapevolezza.permette.di.elaborare,.di.dare.un.senso.ai.forti.sentimenti,.dalla.
rabbia.al.senso.di.colpa..Sono.quindi.fondamentali.due.aspetti:
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•. la.collaborazione.con.psicologi.esterni,.psichiatri,.centri.specialistici.perché.l’ac-
coglienza.dei.vissuti.dei.ragazzi.e.l’accompagnamento.alla.loro.elaborazione.avven-
gano. in. una. sintonia. e. complementarietà. tra. momenti. terapeutici. ed. educativi.. In.
questo.senso,.in.accordo.con.i.Servizi,.laddove.non.c’è.già.una.presa.in.carico.di.Psi-
cologi.del.Servizio.Pubblico,.è.un’esperienza.particolarmente.importante.il.supporto.
dato.dai. colloqui.di. sostegno.da.parte.dello.Psicologo.della. struttura..Attualmente.
questa.possibilità.è.diventata.“normale”,.parte.della.cultura.del.gruppo,.una.tradi-
zione. tramandata. dai. “vecchi. utenti”. ai. “nuovi”.. All’inizio. “l’aggancio”. è. facilitato.
dal.fatto.che.lo.psicologo.incontra.i.ragazzi.in.modo.da.contenere.timori,.resistenze,.
pregiudizi,.invogliando.l’approccio,.la.collaborazione.degli.educatori.con.la.famiglia.
stessa,. in.un.equilibrio.che.consenta.ai.ragazzi.di.esprimere.le. loro.emozioni.senza.
essere.investiti.né.da.collusioni,.né.da.competizioni.o.conflitti.di.lealtà.
FAMIGLIE DI ORIGINE
Collaborazione. con. le. famiglie:. Comunità. come. luogo. neutro. e. professionale. non.
famigliare,.non.competitivo.per.le.famiglie.di.origine,.affidatarie,.per.i.minori.stessi.
TEMPI CONCORDATI
Tempi.concordati.con.i.Servizi.invianti,.sufficienti.per.poter.elaborare..Perché.i.
ragazzi.possano.elaborare.i.vissuti.verso.la.propria.famiglia.e.la.propria.storia.
devono.poterne.sperimentare.una.distanza,.devono.potersi.sentire.sicuri.del.posto.
in.cui.sono,.del.proprio.futuro.almeno.prossimo,.dell’accoglienza.degli.educatori..
Se.non.hanno.questa.sicurezza,.saranno.interamente.e.continuamente.presi.dalla.
ricerca.di.qualcuno.che.li.accetti,.famiglia.originale.o.sostitutiva,.costretti.quindi.a.
risperimentare.continuamente.il.rifiuto.subito..Anche.in.gruppo.potranno.ripropor-
re.questo.scenario,.ma.avranno.un.luogo.in.cui.poter.riflettere.con.l’aiuto.di.figure.
adulte..C’è.quindi.bisogno.di.un.tempo,.diverso.a.seconda.dell’età,.dei.traumi,.delle.
prospettive,.ma.comunque.abbastanza.sicuro.da.poter.permettere.una.sensazione.
di.stabilità.e.sicurezza.
CONSAPEVOLEZZA
Crediamo.necessario.saper.prendere.in.carico.e.condividere.i.vissuti.dei.minori,.im-
parare.con.loro.a.“dare.un.nome”.a.questi. indistinti.contenuti.emotivi.perché.siano.
meno.spaventosi.e.più.gestibili..Gli.educatori.devono.essere.quindi.in.grado.di.con-
tattare. le.proprie.emozioni.nelle. relazioni.con. i. ragazzi.e.con. i. colleghi,.e.di. “reg-
gere”. l’impatto.quando.si. confrontano.con. temi. forti. come. i. traumi.e. le.sofferenze.
infantili,.la.morte,.la.sessualità,.la.rabbia,.il.confronto.con.i.propri.modelli.genitoriali.
perché.il.“non.detto”,.gli.agiti.inconsapevoli,.gli.argomenti.scandalosi.o.vergognosi.
siano.ridotti.al.minimo.. .
CONTATTI CON IL TERRITORIO
La.rappresentazione.di.sé.avviene.nel.contatto.con.la.realtà.e.in.rapporto.con.il.ter-
ritorio..
L’identità.personale.si.costruisce.anche. in.relazione.con.una.realtà.esterna,.speri-
mentandosi.nella.scuola,.nel. lavoro,. in.attività.sportive,.artistiche,.ecc..attraverso.
attività. strutturate. interne.. Laboratori. di. vario. tipo,. organizzati. sia. internamente,.
che.all’esterno.che.scaturiscono.da.proposte.intenzionali.degli.educatori.o.interessi.
dei.ragazzi.e.inserite.nel.normale.svolgersi.di.una.quotidianità..Fondamentale.quindi.
la.collaborazione.con.il.territorio,.attraverso.convenzioni,.rapporti.continui.e.intensi.
con. centri. sportivi,. musicali,. teatrali,. aggregativi,. e. con. tutti. i. Centri. Formazione.
Professionale.e.le.aziende..La.nostra.scelta.è.quella.di.inserire.i.ragazzi.nelle.attività.
del.territorio..Il.continuativo.rapporto.con.vari.enti.e.associazioni.serve.anche.come.
reciproco.contributo.culturale.e.di.impostazione,.non.solo.come.confronto.di.realtà.
a.cui. i. “nostri”. ragazzi.devono.adeguarsi,.ma.anche.per.definire.ambienti. in.grado.
di.accogliere.e.valorizzare.minori.che.presentano.storie.a.volte,.“diverse”.da.quelli.
della.maggior.parte.dei.loro.coetanei.
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PERSONALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Se.all’interno.del.gruppo.vi.sono.certo.alcune.regole.e.principi.fondamentali.comuni.
a. tutti,.dall’altro.vi.sono. inserite.persone.diverse,.ognuno.ha. la.sua.storia.e. le.sue.
caratteristiche..Ed.è.da.qui.che.devono.partire.l’intervento.ed.il.progetto.educativo,.
che.deve.quindi.essere.personalizzato,.in.modo.motivato.e.condiviso.con.i.ragazzi.e.
con.i.Servizi.invianti..Le.modalità.di.approccio.e.gli.obiettivi.sono.da.definire.e.ride-
finire.continuamente.nell’Equipe.sia.interna.che.con.i.Servizi,.tarandoli.sulla.realtà.
rilevata.nel.quotidiano..
VALORIZZAZIONE GRUPPO EDUCATORI
Responsabilizzazione.e.Valorizzazione.gruppo.Educatori,.orizzontalità.organizzati-
va..Perché.un.educatore.possa.essere.un.modello.che.comunica.un.modo.responsa-
bile.di.affrontare. la.vita,.deve.essere. in.prima.persona.responsabile.dell’intervento.
quotidiano,. deve. sentirsi. valorizzato. e. autorizzato. nel. proprio. pensiero,. opinione,.
peso.decisionale..Per.essere.autorevoli.gli.educatori.non.possono.essere.meri.ese-
cutori.di.decisioni.altrui,.all’interno.ovviamente.di.una.divisione.di.ruoli.con.i.Servi-
zi..Al.contempo.il.gruppo.educatori.e.il.singolo.educatore.devono.sentire.una.certa.
appartenenza. all’intervento,. alla. casa,. all’interno. dei. limiti. della. situazione. pro-
fessionale.. Questo. accenno. all’autonomia. decisionale. del. gruppo,. all’interno. di. un.
contesto.trasparente,.collettivamente.responsabile.e.consapevole.di.tutte.le.conse-
guenze. di. ogni. decisione,. è. un. elemento. costitutivo. e. trasversale. a. tutti. gli. inter-
venti..Anche. l’educatore.deve,.sempre. in.modo. intenzionale.e.consapevole,.sentire.
il.gruppo.come.un.posto.in.cui.sentirsi.a.proprio.agio,.vivere.la.casa.come.un.luogo.
piacevole.da.apprezzare.e.di.cui.avere.cura.

.

METODOLOGIA DI LAVORO

INSERIMENTO OSPITE
Avviene. attraverso. un. prima. segnalazione. da. parte. del. servizio. sociale. di. riferi-
mento. che. chiede. la. disponibilità. per. un. eventuale. inserimento.. Il. Coordinatore/
Responsabile.della.Comunità.sulla.base.dei.posti.disponibili.chiede.una.relazione.al.
servizio.sociale.di.riferimento,.dove.si.ricostruisce.la.storia.personale.del.ragazzo/a.
e.della.sua.famiglia.d’origine,.mettendo.in.evidenza.quali.sono.i.livelli.di.partenza.del.
ragazzo,.i.suoi.bisogni.affettivi,.emotivi,.cognitivi.e.culturali.e.se,.e.quali,.interventi.
istituzionali.vi.sono.stati.sul.nucleo.familiare..Dopo.aver.acquisito.tali.informazioni.il.
Coordinatore/Responsabile.valuta,.con-.giuntamente.con. l’equipe,. la.compatibilità.
con. gli. altri. minori. già. ospiti. della. struttura. e. decide. se. effettuare. l’inserimento. o.
meno..Si.pongono.così.gli.obiettivi.generali.e. la.finalità.che.si. intende.raggiungere.
attraverso. l’ipotesi. di. un. intervento. educativo. da. avviare. in. Comunità.. In. tale. fase.
dovranno.essere.prodotte. le.seguenti.documentazioni.atte.ad.una.corretta.valuta-
zione.del.minore:
• Anamnesi.familiare.(composizione,.situazione.generale);
• Anamnesi.personale.del.minore. (percorso.scolastico,.evolutivo;. interventi.di. so-

stegno.già.attuati.o.in.atto…);
• Situazione.giuridica.del.minore;
• Progetto.educativo.generale,.che.indichi.le.motivazioni.dell’inserimento.con.i.pre-

sunti.tempi.di.affidamento.da.valutare.in.itinere;
• Cartella.sanitaria.se.in.presenza.di.specifiche.patologie
ACCOGLIENZA
L’ingresso. del.minore.nella.Comunità. è. il. primo.passaggio. critico,. l’impatto. inizia-
le. con. una. realtà. non. voluta. e. non. cercata.. Questi. istanti. possono. essere. decisivi.
per. il.proseguo.dell’interazione.minore/Comunità,.nel.corso.del.quale.è.necessario.
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l’osservazione,.la.ricerca.delle.propensioni,.dei.limiti.e.l’individuazione.del.percorso.
educativo/formativo.mirato..Il.minore.conosce.le.figure.di.riferimento,.gli.altri.ospi-
ti,. la.struttura..Ottiene. l’assegnazione.della.pro-.pria.stanza,.gli.viene.consegnato.
il.corredo.di.biancheria.da.letto,.da.bagno.e.il.set.di.prodotti.per.l’igiene.personale,.
e. periodicamente. di. indumenti. intimi. e. vestiario.. In. questa. fase,. viene. informato.
riguardo.le.regole.e.le.attività.della.Comunità;.si.creano.le.relazioni.con.gli.educa-
tori. di. riferimento;. si. partecipa. alle. diverse. attività. programmate.. L’accoglienza. è.
accompagnata.dal. sostegno.empatico.e.dal.dialogo/attenzione.per. la. situazione. in.
cui. il.minore.si.viene.a.trovare.affinché.questa.condizione.venga.metabolizzata.nel.
modo.meno.traumatico.possibile.
L’essere. coinvolti. attivamente. nella. vita. quotidiana,. seguire. l’organizzazione. degli.
spazi.di.vita,.contribuire.a.personalizzare. l’ambiente.nel.quale.si.vive,. sono.poi.gli.
elementi.che.assecondano.la.responsabilizzazione.e.stabilizzano.l’inserimento..Inol-
tre,. il.Progetto.Educativo. Individualizzato. (PEI).nel.quale.sono.stabiliti.gli.obiettivi.
da.raggiungere,.rappresenta.lo.strumento.attraverso.il.quale.rendere.più.accettabile.
e.agevole.il.percorso.del.minore.anche.col.riconoscimento.manifesto.della.sua.indi-
vidualità;.delle.sue.esigenze.e.bisogni;.delle.sue.capacità.e.propensioni..
PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE: (P.E.I.)
L’equipe.della.comunità.in.collaborazione.con.i.Servizi.Sociali.di.riferimento,.elabora.
il.Progetto.Educativo.Individuale,.nel.quale.vengono.definiti.gli.obiettivi,.le.strategie.
per.raggiungerli,.i.tempi.di.attuazione.e.di.verifica..Nello.specifico:
•.Puntualizzare.gli.interventi.da.realizzare.e.le.esperienze.da.far.compiere.al.minore,.
al. fine. di. assicurargli. le. condizioni. per. un. normale. processo. di. crescita. o. per. per-
mettergli.di.recuperare.ritardi.evolutivi;
•.Specificare.gli.interventi.da.attuare.per.modificare.il.contesto.familiare.in.vista.del.
suo.rientro,.nei.casi.in.cui.sia.stata.espressa.una.valutazione.positiva.sulla.possibi-
lità.di.cambiamento.della.realtà.familiare.
•.Fare.un.progetto.di. vita.pensando.se.stesso. in.un’ottica.a. lungo. termine;.proiet-
tando.nel.futuro.le.proprie.aspirazioni,.sogni,.progettualità;.concentrando.sullo.svi-
luppo.delle.sue.competenze,.delle.sue.potenzialità.e.della.sua.autonomia.gestionale.
ogni.momento.che.scandisce.il.tempo.della.Comunità.
•.Far.emergere/acquisire.quelle.abilità.che.preparino. il.minore.ad.una.maggior. in-
dipendenza.nel.suo.percorso.di.vita,.nella.Comunità.e.nell’ambito. lavorativo/.sco-
lastico.
Sulla.base.delle.osservazioni.iniziali,.il.progetto.educativo.individuale.si.elabora.per.
sviluppare,.valorizzare.e.consolidare.quelle.abilità.che.possono.facilitare.il.reinseri-
mento.sociale.e.familiare.del.minore.
Ovvero.sia:
Abilità di cura della persona e della casa:
• autonomia.personale:.igiene.della.persona,.affrontare.autonomamente.le.proprie.

esigenze.personali;
• cura.ed.uso.del.vestiario:. lavare,.asciugare,.stirare,.selezionare.gli.abiti.secondo.

diversi.criteri;
• cura.della.casa.e.luogo.di.vita:.sicurezza,.pulizie,.gestione.spazi.propri.e.comuni;.

educazione.alimentare:.preparazione.di.un.pranzo,.acquisto.viveri,.gestione.eco-
nomica.

Abilità psico-sociali:
• comportamenti.sociali:.abilità. interpersonali.e.di.comunicazione.espressiva.e.ri-

cettiva;
• regole:.abilità.nel.riconoscere.un.sistema.di.regole.e.la.volontà.nel.rispettarle;
• abilità.scolastiche.funzionali:.concetti.temporali,.lettura,.scrittura,.ecc..;
• mobilità:.uso.dei.mezzi.pubblici,.orientamento,.capacità.di. seguire. le. indicazioni.

e.le.istruzioni;
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• integrazione:.rispetto.della.diversità.percezione.dell’altro.
Abilità lavorative:
• comportamenti:.rispetto.dell’orario,.impegno.per.tutta.la.durata.del.turno;
• adattabilità:.capacità.di.esecuzione.e.controllo;
• autovaluatazione:. capacità. di. controllare. il. proprio. lavoro. e. valutare. il. risultato.

del.lavoro.svolto;
• retribuzione:.gestione.del.denaro,.uso.della.banca.e.dei.suoi.servizi.
Durante. il.percorso. in.Comunità. il.progetto.educativo.viene.gradualmente. integra-
to. e. aggiornato. in. base. alle. osservazioni. fatte. e. agli. obiettivi. che. ci. si. prefigge. di.
raggiungere.attraverso.le.attività.ludico-ricreative,.culturali.e.artistiche,.le.gite,.lo.
sport,.le.attività.di.studio.
L’azione.educativa.si.propone.come.percorso.alternativo.ad.altre.forme.di.interventi.
di.natura.più.restrittiva,.per.aiutare.il.minore.a.consolidare.la.propria.identità,.mi-
gliorare.i.rapporti.con.la.famiglia.(se.presente).e.con.l’ambiente.interno/esterno.alla.
Comunità..In.questo.periodo,.si.lavora.al.rafforzamento.della.consapevolezza.del.sé.
e.dei.propri.sentimenti.favorendo.la.crescita.dell’autostima.e.la.valorizzazione.delle.
proprie.risorse;.per.sostenere.il.reinserimento.sociale.e,.dove.possibile,.di.recupe-
rare. il. rapporto. con. l’ambiente. di. origine. (inteso. come. famiglia. o. luogo. di. prove-
nienza)..Sotto.questo.aspetto,.un.ruolo.importante.rivestono.la.frequenza.scolastica.
(fattore.di.socialità),.l’attività.sportiva.(possibilmente.per.mezzo.di.sport.di.squadra).
e.le.attività.ludico-ricreative.
Costituisce.uno.strumento.di.produzione.della.qualità.della.vita.e.consiste.nell’ac-
compagnamento/affiancamento.sul.posto.di.lavoro..Chi.ha.un.lavoro.ha.più.contrat-
tualità.sociale,.e.dunque.più.possibilità.di.trovare.e.godere.di.opportunità.qualitative.
per.pianificare.la.proria.esistenza.
L’apprendimento.di.abilità.lavorative.conduce.a.significativi.miglioramenti.nel.com-
portamento. interpersonale.e.del.concetto.di.sé..Tali.miglioramenti.sono.conservati.
nel. tempo,. particolarmente. quando. si. ha. l’opportunità. ambientale. di. continuare. a.
praticare.le.abilità.apprese.e.ricevere.rinforzi.positivi.
DIMISSIONI
La.dimissione.dell’utente.può.avvenire.per.i.seguenti.motivi:
• la.fase.di.osservazione.esplicita.l’incompatibilità.tra.bisogni.del.minore,.risorse.e.

composizione. della. comunità. e. raggiungimento. soddisfacente. degli. obiettivi. del.
PEI;

• raggiungimento.degli.obiettivi.del.PEI.(tutti.o.in.parte),.congiuntamente.al.realiz-
zarsi.di.altra.opportunità.abitativa;

• situazione.del.nucleo.familiare.d’origine.del.minore.evoluta.in.misura.tale.da.per-
mettere.il.reinserimento.del.minore.in.famiglia;

• raggiungimento.della.maggiore.età..È.possibile.tuttavia,.concordandolo.con.i.ser-
vizi,.elaborare.un.progetto.educativo.ad.hoc,.facendo.permanere.il.giovane.adulto.
per.un.tempo.ulteriore,.motivato.e.precisato.nel.progetto.stesso.

• mancanza.motivata.di.giovamento.dalla.permanenza.in.comunità,.oppure.motivata.
incompatibilità.con.il.contesto.educativo.e.conseguente.necessità.di.attivazione.di.
altri.interventi.e.risorse;

In.quest’ultimo.caso,. le.dimissioni.saranno.comunicate.con.un.tempo.di.un.mese.di.
anticipo. per. poter. dare. al. servizio. responsabile. del. caso. il. tempo. per. individuare.
un’altra. situazione. idonea..Al. termine.della.permanenza. in. comunità.viene. redatta.
una.relazione.conclusiva.di.dimissione.e.valutazione,.che.riassuma.tutto. il.percor-
so. educativo. dell’utente. in. struttura. e. formuli. proposte. relative. al. percorso. futuro.
dell’utente.
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REGOLAMENTO OSPITI DELLA COMUNITÀ 

REGOLE GENERALI
Non.sono.ammessi.in.struttura.atti.di.violenza.verbale.o.fisica.nei.confronti.di.per-
sone.o.cose..Il.rispetto.reciproco.fra.gli.utenti.e.il.rispetto.degli.arredi.della.struttura.
è. alla. base. della. vita. comunitaria.. In. caso. di. trasgressioni. in. tal. senso. l’equipe. si.
riserva.di.valutare.di.volta.in.volta.i.provvedimenti.più.idonei,.che.nei.casi.più.gravi.
possono.portare.alle.dimissioni.dell’ospite.
Sono.severamente.vietati.l’uso.di.bevande.alcoliche.e.l’uso.di.sostanze.stupefacenti..
L’equipe. si. riserva. la. possibilità. di. effettuare. esami. tossicologici. a. sorpresa. previo.
accordo.con.i.servizi.invianti.
Sono.vivamente.sconsigliati. l’ingresso. in.struttura.di.oggetti.preziosi.o.costosi.non.
necessari.alla.permanenza.dell’ospite. in.comunità.. In.caso.di. smarrimento,. furto.o.
rottura.la.struttura.declina.ogni.responsabilità.
L’ospite.si.impegna.a.partecipare.a.tutte.le.attività.programmate.dalla.struttura.
SVEGLIA/ANDATA A LETTO
Durante. il. periodo. invernale. la. sveglia. è. prevista. non. oltre. le. 8.30. e. nel. periodo.
estivo.non.oltre.le.9.00.
La.domenica.o.nei.festivi.si.potrà.rimanere.a.letto.fino.alle.10.30..I.minori.dovran-
no.ritirarsi.nelle.loro.stanze.entro.le.ore.23.00..Nei.periodi.di.vacanza,.nei.festivi.e.
durante.il.sabato.tale.orario.potrà.essere.prolungato.a.discrezione.dell’educatore.in.
turno..Ovviamente.chi.ha. impegni. lavorativi.o.scolastici.particolari.osserverà.orari.
compatibili.con.i.propri.impegni.
ORARI PASTI
Colazione.non.oltre. le.9.30.nei.giorni. lavorativi.e.non.oltre. le.11.00.nei.giorni. fe-
stivi.
Si.pranza.dalle.ore.13.00.alle.14.00.Merenda.dalle.ore.16,00.alle.ore.17.00.Cena.
ore.20.00
Ovviamente.chi.ha.impegni.lavorativi.o.scolastici.partico-.lari.osserverà.orari.com-
patibili.con.i.propri.impegni.
É.severamente.vietato.consumare.cibi.nelle.proprie.stanze.
Dopo.la.cena.sarà.proibito.l’accesso.alla.dispensa.
COLLABORAZIONE DOMESTICA
Tutti. i. ragazzi. di. età. superiore. ai. 12. anni. sono. tenuti. a. collaborare. nella. gestione.
della.casa.secondo.mansioni.e.turnazioni.redatte.dagli.educatori.
Ai.ragazzi.compete:
• apparecchiatura.e.sparecchiatura.e.lavaggio.piatti
• pulizia.dei.bagni
• ordine.degli.spazi.comuni
• pulizia.e.riassetto.della.propria.stanza.tutti.i.giorni.
É.buona.norma.oltre.a.pulire.imparare.a.non.sporcare.nel.rispetto.degli.altri.ospiti.e.
nel.rispetto.degli.spazi.co-.muni..Eccessi.in.tal.senso.verranno.sanzionati.
TELEFONO
I.ragazzi.possono.ricevere.telefonate.e.telefonare.in.struttura.secondo.modalità.che.
verranno.concordate.con.i.servizi.invianti.e.le.autorità.giudiziarie.
É.consentito. l’uso.del. telefonino. in.struttura,.salvo.diverse.comunicazioni.da.parte.
degli.invianti.e.delle.autorità.giudiziarie..Un.uso.improprio.di.tale.strumento.(a.cena,.
a.pranzo,.durante.le.ore.notturne,.durante.lo.studio.ecc.).comporterà.inevitabilmen-
te.ad.una.regolamentazione.e. in.caso.di.recidività. la.presa. in.custodia.del.telefono.
da. parte. degli. educatori. secondo. modalità. che. verranno. valutate. di. volta. in. volta..
Tutti.alle.ore.22.dovranno.riconsegnare.telefoni,.tablet,.pc.o.altre.apparecchiature.
elettroniche.



16

SIGARETTE
I.minori.non.devono.fumare..Di.volta.in.volta.l’equipe.valuterà.caso.per.caso,.in.ac-
cordo.con.i.servizi.invianti,.modalità.e.somministrazione.delle.sigarette,.che.comun-
que.non.andranno.oltre.ai.tre.pacchetti.di.sigarette.o.due.confezioni.di.tabacco.con.
cartine.e.filtri.al.mese.per.utente.
É.severamente.vietato. fumare. in. struttura.e.buttare. le. cicche.per. terra.o. fuori.dal.
terrazzo..Ai.trasgressori.di.tale.norma.verrà.bloccata.la.somministrazione.delle.si-
garette.o.tabacco.
VISITE
I.minori.possono.ricevere.visite.da.familiari.o.persone.autorizzate.dai.servizi.invianti.
o.dalle.autorità.giudiziarie.secondo.modalità.che.verranno.di.volta.in.volta.concor-
date.secondo.le.esigenze.della.comunità.
Gli. ospiti. possono. ricevere. regali.. In. caso. di. regali. in. denaro. dovrà. essere. conse-
gnato.all’educatore.che.provvederà.a.registrare.l’entrata.per.ogni.singolo.minore.e.a.
rendicontare.tutte.le.spese.effettuate.dall’ospite,.al.fine.di.evitare.un.uso.improprio.
del.denaro.
In.caso.di.consegna.di.cibo,.in.rispetto.delle.normative.vigenti,.questo.dovrà.esse-
re.necessariamente.confezionato,.etichettato.con.relativa.tracciabilità..Nel.rispetto.
delle.prerogative.della.vita.comunitaria.tale.cibo.verrà.messo.a.disposizione.di.tutti.
gli.utenti.ospiti.della.struttura.
USCITE LIBERE
I.minori.possono.uscire.da.soli,.salvo.diverse.indicazioni.da.parte.dei.servizi.invianti.
o. delle. autorità. giudiziarie,. in. modalità. che. variano. a. seconda. dell’età. e. del. gra-
do.di.soddisfacimento.raggiunto.dall’ospite.del.suo.percorso.educativo..In.qualsiasi.
momento.le.uscite.possono.essere.sospese.sia.per.sanzioni.educative,.sia.eventual-
mente,.nell’interesse.del.minore.
VISITE MEDICHE
I.minori.verranno.sottoposti.a.visite.mediche,.sia.all’atto.dell’ingresso,.sia.durante.il.
loro.percorso.per.tutelarne.la.salute.
Per. tali. motivi. la. comunità. non. può. autorizzare. piercing. e. tatuaggi,. che. possono.
ledere.la.salute.dell’ospite.e.che.possono.essere.autorizzati.solo.ed.esclusivamente.
dai.genitori.o.da.chi.ha.la.tutela.del.minore.
RETTA DI SOGGIORNO
Ogni.anno,.con.l’approvazione.del.bilancio.preventivo,.vengono.determinate.le.rette.
ed.i.servizi.inclusi.ed.il.listino.prezzi.di.ulteriori.servizi.erogabili.su.richiesta.
Il.pagamento.del.corrispettivo,.al.netto.di.IVA.al.5%,.deve.avvenire.entro.e.non.oltre.
l’ultimo.giorno.del.mese.di.competenza,.previa.emissione.di.fattura.da.parte.dell’en-
te.gestore.di.Comunità.Educativa.per.Minori.“Alidoro”.
La.retta,. inizialmente.stabilita,.può.subire.aumenti.dal.1°.gennaio.di.ogni.anno,. in.
relazione. ad. adeguamento. ISTAT,. intervenute. o. prevedibili. variazioni. di. costi. delle.
prestazioni.e.dei.servizi.offerti.o.delle.condizioni.psicofisiche.dell’ospite.
Dell’eventuale.aumento.è.dato.preavviso.almeno.un.mese.prima.della.sua.entrata.in.
vigore.
La retta copre i seguenti costi:
• personale.educativo.e.di.assistenza.(in.applicazione.del.C.C.N.L..delle.cooperative.

sociali);
• personale.tecnico.psicopedagogico;
• struttura.(affitto,.utenze,.manutenzione,.ecc.);
• servizio.“alberghiero”.(vitto,.uso.arredo,.ecc.);
• abbigliamento.ospiti;
• materiale.scolastico.ordinario;
• gite,.vacanze,.soggiorni.con.gli.Educatori.del.gruppo;
• attività.educativa.e.di.tempo.libero.esterne.alla.comunità;
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• paghette.ospiti;
• trasporti.e.spostamenti.(mezzi.pubblici.e.privati);
• assicurativi,.finanziari.e.generali.
La retta non copre le seguenti spese:
• mediche.specialistiche.ed.acquisto.di.protesi,.attrezzature.sanitarie.e.ausili..Sono,.

a.titolo.esemplificativo,.le.visite.specialistiche.extra.ticket,.le.spese.per.attrezza-
ture.ortopediche,.oculistiche,.dentistiche.e.simili;

• terapie,.cure,.interventi.non.previsti.dal.S.S.N.
• altre.vacanze.del.minore.oltre.a.quelle.previste.dal.gruppo.

CONSERVAZIONE DEL POSTO

In.caso.di.assenza.per.temporanei.rientri.familiari.o.ricoveri,.i.l.posto.rimane.riser-
vato.e.verrà.richiesto.il.corrispettivo.pari.ad.un.80%.della.retta.iniziale,.a.cui.verrà.
aggiunta.l’IVA.

IMPEGNI E PROGRAMMI

Comunità. Educativa. Residenziale. per. minori. “Alidoro”. si. impegna. a. mantenere. gli.
obiettivi.descritti.in.questa.Carta.dei.Servizi,.che.potranno.essere.verificati.sul.pia-
no.collettivo,.in.occasione.di.riunioni.pubbliche.e.di.somministrazione.di.questionari.
sulla.soddisfazione.generale.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ogni. anno. viene. pianificata. la. partecipazione. delle. figure. professionali. a. corsi. di.
formazione.esterni.e.convegni,.sulle.tematiche.di.interesse.per.ciascuna.professio-
nalità.
Il.personale.in.servizio.è.tenuto.a.partecipare.alle.iniziative.di.formazione.allo.scopo.
di.migliorare. le.conoscenze,. le.abilità,.gli.atteggiamenti,. i.comportamenti.nella. lo-
gica.del.lavoro.e.a.partecipare.alla.riqualifica.professionale,.dove.ciò.sia.possibile.
Sono.inoltre.previsti.incontri.mensili.di.equipe,.volti.all’autoaggiornamento.e.al.con-
fronto.diretto.tra.tutti.i.partecipanti.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

La. direzione. stabilisce. ogni. anno. obiettivi. di. miglioramento,. nel. quale. la. persona,.
con.i.suoi.bisogni,.assume.una.reale.centralità.rispetto.a.tutto.l’assetto.organizza-
tivo.del.servizio..Gli.obiettivi.generali.e/o.specifici.individuati.vengono.riportati.nel.
piano.annuale.degli.indicatori.
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STRUMENTO DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Per.monitorare.l’andamento.del.servizio.e.il.raggiungimento.degli.obiettivi.proposti.
è.utilizzato.un.questionario.di.gradimento,.in.cui.si.chiede.di.valutare.le.prestazioni.
socio.sanitarie..La.distribuzione.del.questionario.è.annuale.ed.è.erogato.agli.ospiti,.
alle.famiglie,.agli.enti.invianti.e.agli.amministratori.
Le.risposte.sono.elaborate.statisticamente.e.le.indicazioni.che.emergono.sono.valu-
tate.dalla.Direzione.per.orientare.al.meglio.il.servizio.

ATTUAZIONE D.LGS 81/2008

Comunità.Educativa.Residenziale.per.minori.“Alidoro”.ha.ottemperato.agli.obblighi.
contenuti.nel.decreto. legislativo. riguardante. la. sicurezza.del. lavoratori.e.dei. resi-
denti. in. struttura,. predisponendo. idoneo. piano. di. emergenza,. curando. il. costante.
aggiornamento. dei. documenti. di. sicurezza,. nonché. la. formazione. obbligatoria. del.
personale.
A.tutti.i.lavoratori.viene.data.l’informazione.generale.sui.rischi.a.cui.sono.sottoposti.
e.sulle.misure.di.prevenzione.da.adottare,.sull’uso.dei.dispositivi.di.protezione.indi-
viduale,.sulle.procedure.da.seguire.in.caso.di.emergenza.

ATTUAZIONE D.LGS 196/2003 
(Codice in materia di trattamento dei dati personali)

A. tutela. del. corretto. trattamento. dei. dati. personali. e. in. applicazione. del. D.Lgs.
196/2003.non.vengono.fornite.telefonicamente.informazioni.sulla.situazione.com-
plessiva. degli. ospiti.. Per. il. medesimo. motivo. e. in. ottemperanza. a. quanto. previsto.
da.una.specifica.procedura.interna,.per.garantire.la.sicurezza.e.la.riservatezza.delle.
informazioni,. la.visione.della.documentazione.sanitaria.presente. in.struttura.viene.
garantita.solo.a.persone.autorizzate.

PRINCIPI FONDAMENTALI SULL’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO

Comunità.Educativa.Residenziale.per.minori.“Alidoro”.indirizza.la.sua.azione.quoti-
diana.nel.rispetto.dei.seguenti.principi:
EGUAGLIANZA
L’erogazione.dei.servizi.di.assistenza.e.cura.effettuata.si.basa.sul.principio.di.egua-
glianza.degli.assistiti.e.l’accesso.ai.servizi.è.uguale.per.tutti,.a.prescindere.da.sesso,.
lingua,.religione.ed.opinione.politica.
È.garantita.la.parità.di.trattamento.a.parità.di.condizione.del.servizio.prestato.
IMPARZIALITÀ
Nei.confronti.dei.fruitori.del.servizio.vengono.adottati.criteri.di.obiettività,.giustizia.
e. imparzialità..L’erogazione.dei.servizi.non.è.condizionata.da.pregiudizi.o.da.valu-
tazioni.soggettive.
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CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
È.garantito. l’impegno.ad.erogare. i.servizi. in.maniera.continuativa.e.senza. interru-
zioni. improprie,. garantendo. la. massima. continuità. delle. prestazioni. da. parte. degli.
operatori.addetti.
La.Comunità.“Alidoro””.funziona.permanentemente.24.ore.su.24.
RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA E TUTELA DELLE INFORMAZIONI
Viene. assicurato. il. rispetto. della. dignità. della. persona. in. tutte. le. fasi. del. processo.
di. permanenza,. favorendo. l’umanizzazione. dei. rapporti,. la. riservatezza. e. la. tute-
la. delle. informazioni,. oltre. al. rispetto. della. deontologia. professionale. da. parte. del.
personale.
EFFICACIA ED EFFICIENZA
“Alidoro”. si. impegna. a. perseguire. l’obiettivo. del. continuo. miglioramento. dell’effi-
cienza.e.dell’efficacia.del.servizio,.adottando.le.soluzioni.tecnologiche,.organizzati-
ve.e.procedurali.più.idonee.al.raggiungimento.degli.obiettivi.di.salute.
PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIE
L’impiego. di. adeguate. attrezzature. e. strumenti,. le. capacità. professionali,. l’espe-
rienza. e. l’aggiornamento. continuo. del. personale,. costituiscono. requisiti. indispen-
sabili.nel.processo.di.erogazione.del.servizio.educativo.nei.confronti.dell’assistito.
PARTECIPAZIONE
Intesa.come.diritto.di.accedere.alla.propria.documentazione.personale.e.partecipare.
attivamente.al.raggiungimento.degli.obiettivi.formulati.nei.PEI.

NORME RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE

Ai.fini.della.destinazione.delle.norme.segnalate.in.questa.Carta.dei.servizi.la.nozione.
di.“personale”.è.riferita.ai.seguenti.soggetti:
• personale.dipendente.di.cooperativa.sociale.Ambra;
• personale.impiegato.con.contratti.professionali;
• personale.impiegato.con.contratti.a.progetto.
PERSONALE
Il. personale. impiegato.e. le.associazioni. sindacali.di. categoria.del.personale. stesso.
sono.portate.a.conoscenza.che.il.servizio.prestato.è.da.considerarsi.essenziale.
Pertanto,.in.caso.di.scioperi,.sarà.assicurata.la.continuità.delle.prestazioni.
Il. trattamento.economico.e.normativo.del.personale.dipendente.è.quello. risultante.
dal.CCNL.delle.cooperative.sociali.per.il.personale.dipendente,.delle.realtà.del.set-
tore.socio.sanitario.assistenziale.educativo.vigente.
Il.personale.socio.sanitario.è.tenuto.a:
•.partecipare.alle.riunioni.periodiche.di.equipe.e.rispettare.gli.orari.di.lavoro;
•. mantenere. la. comunicazione. e. la. collaborazione. con. le. famiglie. durante. tutto. il.
percorso.di.sosta.all’interno.della.Comunità;
•. eseguire. ogni. compito. inerente. il. proprio. ruolo,. così. come. da. mansionario. asse-
gnato.
DIRITTO ALLA PRIVACY
Il.personale.ha.diritto.di.ottenere.che.i.dati.relativi.alla.propria.persona,.condizione.
contrattuale,.economica.ed.ogni.altra.circostanza.che.lo.riguardi.rimangano.segreti.
Il. personale.non.potrà. in.nessun.caso.e.per.nessun.motivo.divulgare.dati.e.notizie.
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relative. ad. altro. personale,. informazioni. che. riguardano. ospiti,. familiari. di. riferi-
mento,.visitatori.e.circostanze.relative.al.proprio.servizio..Eventuali.fatti.o.dati.che.
possono.nuocere.alla.gestione.dei.servizi.dovranno,.da.parte.del.personale.che.ne.è.
venuto.a.conoscenza,.essere.immediatamente.comunicati.alla.Direzione.

TUTELA E RECLAMI

I. diretti. fruitori. del. servizio. ed. i. loro. familiari. possono. formulare. osservazioni. e.
proposte.per.il.miglioramento.del.servizio.e.presentare.reclami.per.segnalare.even-
tuali.inadempienze.o.mancato.rispetto.dei.principi.enunciati.nella.presente.carta.dei.
servizi.
I.Servizi.Sociali.potranno.attuare.verifiche.rispetto.all’adeguatezza.sia.della.strut-
tura.che.all’erogazione.dei.servizi.e.certificare.la.compiutezza.degli.accordi.presi.e.
verificabili.attraverso.i.protocolli.di.intesa.stipulati.con.gli.enti.invianti.
Tutte.le.segnalazioni.saranno.utili.per.conoscere.e.capire.eventuali.problemi.emersi.
e.prevedere.possibili.soluzioni.
Sia.l’assistito.che.le.terze.parti.che.lo.rappresentano.possono.inoltrare.reclamo.at-
traverso.le.seguenti.modalità:
• compilazione.dell’apposito.modulo.“suggerimenti.e.reclami”.presente.presso.l’uf-

ficio.di.coordinamento;
• invio.di.lettera.o.fax.con.la.descrizione.della.carenza/anomalia.riscontrata;
• esposizione. verbale. dell’anomalia. o. carenza. del. servizio. alla. coordinatrice. della.

struttura.
Al. momento. della. presentazione. del. reclamo. la. persona. deve. fornire. tutti. gli. ele-
menti.utili.all’individuazione.del.problema.e,.se.in.grado,.gli.eventuali.suggerimenti.
correttivi.
In.funzione.della.tipologia.e.della.gravità.del.reclamo.presentato,.la.coordinatrice.è.
tenuta.a.fornire.adeguata.e.diretta.risposta.per.quelle.segnalazioni.che.si.presenta-
no.di. immediata.soluzione,.in.tutti.gli.altri.casi.avvia.un’indagine.con.i.responsabili.
dei.servizi.espletati.e.fornisce.conseguentemente.all’interessato.una.risposta.scrit-
ta,.sulle.azioni.correttive.intraprese,.entro.trenta.giorni.dalla.data.di.presentazione.
del.reclamo.stesso.
In. caso. di. non. completa. soddisfazione. da. parte. di. chi. ha. presentato. il. reclamo,. è.
possibile.richiedere.il.riesame.alla.Direzione.di.Cooperativa.Ambra,.rispetto.a.quan-
to.inoltrato.per.una.definitiva.risposta.
Le.segnalazioni,.le.osservazioni.e.i.reclami.possono.essere.indirizzati.a:
Direzione.Cooperativa.Sociale.Ambra.–.Via.Danubio,.19.–.42124.Reggio.Emilia
(Tel..0522.515174.Fax.0522.271245.-.segreteriacomm@ambra-sociale.coop)
Ufficio.Coordinamento.Alidoro.-.Via.Enrico.Toti,.1.-.66050.San.Salvo.(CH)
(Tel..0873.344377.Fax.0873.346346.-.dizio.s@ambra-sociale.coop)

TRASPARENZA

Al.fine.di.assicurare.un.costante.miglioramento.della.qualità.del.servizio,.i.requisiti.
definiti.nella.presente.carta.sono.soggetti.ad.un.costante.processo.di.confronto.di-
retto.con.gli.assistiti.e/o. le.terze.parti.che. li.rappresentano.(servizi. invianti,. fami-
liari,.associazioni...).
In. rappresentanza.di.Comunità. “Alidoro”,. la.direzione.aziendale,.entro. i. limiti. ed. il.
ruolo.assunto.nel.contesto.territoriale.di.pertinenza,.collabora.ed.interagisce.con.le.
suddette.entità.
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Tale.funzione.assume.capacità.e.responsabilità.nella:
• Verifica.periodica.dei.risultati.dei.monitoraggi.e.delle.indagini.effettuate.sui.ser-

vizi.erogati;
• Analisi.ed.approvazione.dei.piani.e.delle.proposte.di.sviluppo.e.miglioramento.dei.

servizi. offerti,. per. una. sempre. maggiore. soddisfazione. dell’ospite. e. delle. terze.
parti.interessate

• Esame.e.valutazione.dei.suggerimenti.e.dei.reclami.presentati.dall’ospite.o.dalle.
terze.parte.interessate.

VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI

Questo.documento.è.approvato.da.legale.rappresentante.di.Cooperativa.Sociale.Am-
bra.S.c.p.a..
Se.necessario.ed.in.funzione.degli.strumenti.e.dei.formali.atti.di.pianificazione.an-
nuale,.il.documento.può.subire.degli.aggiornamenti.
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