Carta dei servizi
Casa TUA
La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento primo con cui “Casa TUA” vuole instaurare
un rapporto diretto e trasparente con il cliente e l’utente finale, con chiarezza di compiti e
responsabilità reciproche: la carta infatti descrive sinteticamente i principi fondamentali, i
servizi offerti, indica le modalità per accedervi e definisce gli standard di qualità che la
casa famiglia s’impegna a garantire.
I principi fondamentali che sono alla base dell’attività della struttura sono di seguito
descritti:






Eguaglianza: a parità di esigenze i servizi devono essere forniti in modo uguale a tutti
gli utenti senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, religione ed opinione politica.
Imparzialità: tutti gli operatori/volontari sono impegnati a svolgere la loro attività in
modo imparziale, obiettivo e neutrale nei confronti di tutti gli utenti.
Partecipazione: i servizi, i familiari devono poter verificare costantemente la
correttezza dei comportamenti, la qualità dei servizi e l’osservanza delle norme di
legge. Essere partecipi alla stesura del progetto educativo individuale per ogni minore
ed il progetto percorso di vita e di autonomia per i minori diventati maggiorenni in
comunità. Là dove sarà possibile saranno coinvolti anche i genitori dei ragazzi.
Efficacia ed efficienza: le risorse disponibili vengono impegnate nel modo più
razionale ed oculato possibile al fine di produrre i massimi risultati possibili in termini di
benessere degli utenti e di gratificazione del personale.

CASA TUA è una Comunità a dimensione familiare con funzione socio-educativa, come
previsto dall'art. 21 comma 1 lett. G, della legge della Regione Toscana n. 41/2005.
La Comunità ha lo scopo di accogliere minori di età compresa fra i 6 e i 17 anni e di
sesso sia maschile che femminile, che per vari motivi abbiano necessità di trovare un
luogo dove risiedere. I minori sono accolti sulla base di provvedimenti e/o interventi
disposti dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del Comune competente.
La Comunità è in grado di mettere a disposizione 12 posti (10 per accoglienza di
lungo periodo e 2 per la pronta accoglienza).
CASA TUA è in grado di offrire un contesto accogliente costituito facendo costante
riferimento ai concetti di armonia e benessere.

Le caratteristiche dell'ambiente e la professionalità del team degli educatori sono in
grado di garantire a ciascun minore un'accoglienza personalizzata e rispondente ai suoi
specifici bisogni personali, affettivi e di relazione.
Per ogni minore ospitato sarà predisposto uno specifico progetto educativo, che sarà
realizzato anche grazie alla rete di contatti e collaborazioni che la Struttura ha attivato sul
territorio con il contesto scolastico, formativo, associativo, sportivo, istituzionale e
produttivo.

Normativa di riferimento
Il servizio di CASA TUA trova i suoi riferimenti normativi nell'art. 21 comma 2 lett. G
della L.R. 41/2005, nonché dal dettato della Legge 184/1983 e, più precisamente nel
Titolo 1 art. 2 che così recita: “Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente

familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia o ad una persona singola o ad
una Comunità di tipo familiare”.
CASA TUA si colloca nella rete dei servizi per la tutela dei minori in stretta
collaborazione con i Servizi socio-sanitari della zona aretina, così come auspicato nella
“Carta per la cittadinanza della zona aretina” del febbraio 2006 al paragrafo A del capitolo
“Minori e famiglia”.

Apertura, caratteristiche e prestazioni erogate
CASA TUA ha una apertura continuativa di 365 giorni l'anno, è situata a Montevarchi
nella provincia di Arezzo.
La struttura corrisponde a tutti i requisiti di qualità richiesti dalla Regione Toscana, sia
per l'autorizzazione al funzionamento che per l'accreditamento regionale. Si tratta di un
bell'edificio storico dotato di spazi e servizi che sono ben al di là degli standard minimi
previsti.
Nel dettaglio è costituito da:
 camere a due letti in cui si possono individuare adeguati spazi personali
 servizio igienico ogni 4 persone
 lavanderia
 spogliatoio del personale con servizio igienico
 ampia sala-riunioni
 spazio destinato a incontri e colloqui protetti
 biblioteca
 palestra
 sala da pranzo
 piccola cucina di servizio (i pasti sono di produzione esterna)
CASA TUA, oltre lo svolgimento delle varie attività diventa anche momento di scambio
e occasione di dialogo favorendo l'autonomia e le capacità personali anche attraverso la
rassicurazione e l'accompagnamento. Inoltre, l'occuparsi concretamente della Comunità
intesa come spazi, ma anche come “comunità di persone” che ci vivono, ha anche lo scopo
di favorire lo sviluppo di un senso di appartenenza e di rispetto per l'ambiente comune.
Alloggi
CASA TUA è strutturata per offrire agli ospiti un ottimo livello di comfort e la possibilità
di praticare sia una vita di relazione, sia individuale, con l'organizzazione di spazi più
esclusivi e personalizzabili. I minori sono ospitati in camere doppie con ampio spazio
personale. Ogni spazio dedicato è arredato con letto, comodino, armadio, scrivania e
libreria. I minori possono portare nella propria stanza oggetti personali ed hanno il
compito di curare personalmente l'allestimento e il riassetto della camera sotto la
supervisione degli educatori.
Ristorazione
La piccola cucina interna alla Comunità è gestita dai membri dell'équipe che preparano
la colazione, mentre i pasti principali saranno forniti da una competente azienda di
catering.

Cura personale, abbigliamento, servizio lavanderia e stireria
Il servizio di lavanderia per quanto concerne lenzuola, asciugamani e tovaglie sarà
affidato ad una ditta esterna, mentre per l'abbigliamento personale degli ospiti c'è uno
spazio dedicato interno curato dagli operatori con il supporto degli ospiti.
Al suo ingresso in Comunità al minore viene fornito un kit per la pulizia personale.
Per quanto riguarda l'abbigliamento, gli ospiti devono essere provvisti di un numero
sufficiente di cambi.
Nei casi di ingresso di pronta accoglienza l'abbigliamento è fornito dalla Comunità.
Pulizia degli ambienti
La pulizia e l'igiene degli ambienti è quotidianamente eseguita utilizzando prodotti ad
esse specificatamente dedicati e strumenti appropriati, nel rispetto delle specifiche
normative in materia di sanificazione.
Servizio di manutenzione
La verifica, il controllo, la manutenzione dell'edificio, degli impianti, delle attrezzature,
degli arredi vengono espletati da personale in possesso di requisiti professionali richiesti.
Servizi vari
La possibilità di usufruire del servizio telefonico (ed eventualmente del proprio
cellulare) è garantita, ma deve seguire il regolamento interno e deve essere gestita
dall'équipe educativa.
Il servizio televisivo è offerto dalla Comunità con un unico apparecchio posto nella sala
comune.
Il minore può utilizzare nella sua camera radio o riproduttori CD nel rispetto delle
regole e del regolamento.
Nella sala comune saranno a disposizione degli utenti alcuni computer, che verranno
utilizzati secondo le regole e il regolamento comune.
Trasporti
La Comunità usufruisce dei propri mezzi di trasporto per accompagnare i minori alle
visite mediche, incontri con i Servizi Sociali, uscite ricreative di gruppo. Per altre esigenze
specifiche la Comunità collabora nell'organizzazione degli spostamenti ma l'onere
economico rimane a carico del servizio inviante.
Assistenza medica generica
L'assistenza medica generica viene garantita da un medico di medicina generale
convenzionato con il SSN. I minori vengono accompagnati, al bisogno, nell'ambulatorio del
medico che valuta la prescrizione di eventuali farmaci, visite e controlli ulteriori, nonché la
richiesta di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Scuola, formazione e lavoro
La Comunità garantisce il pagamento delle tasse scolastiche e l'erogazione del
materiale didattico, della cancelleria, dei libri fino a completamento della scuola
dell'obbligo e, nel caso sia no presenti capacità e motivazioni, anche per gli studi ulteriori.
CASA TUA è organizzata inoltre per garantire assistenza e supporto nello studio.
Per chi volesse avviarsi verso il mondo del lavoro si potranno individuare sedi in cui
frequentare corsi di formazione e avviamento al lavoro concordati con i Servizi Sociali e le
associazioni di categoria. Inoltre si potranno organizzare esperienze di inserimento
lavorativo attraverso contatti con aziende e realtà produttive del territorio.
Visite e soggiorni
CASA TUA organizza visite e uscite di gruppo presso luoghi culturali o di divertimento.
Inoltre, in specifici periodi dell'anno possono essere previsti soggiorni presso strutture
protette e adeguate, in altri contesti territoriali.

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO
La Comunità ha una capacità recettiva di 12 posti complessivi (10 più 2 di pronta
accoglienza),
Può ospitare ragazzi e ragazze di età compresa fra i 6 e i 17 anni, i quali possono
essere:
 minori allontanati dalla famiglia a causa del contesto di grave disgregazione o
assenza familiare e parentale
 minori immigrati non accompagnati, privi di un contesto di riferimento nel territorio
 minori sottoposti a provvedimenti giudiziari
 minori che richiedono per i più vari motivi sostegno e tutela.
I servizi della Comunità non sono adeguati a situazioni in cui siano presenti
problematiche di tipo psichiatrico o di tossicodipendenza.
Al raggiungimento del diciottesimo anno di età, per non vanificare il percorso educativo
iniziato in Comunità CASA TUA si rende disponibile, su richiesta dei Servizi invianti, a
consentire la permanenza degli ospiti al fine di sostenere il loro percorso verso
l'autonomia.
In questo caso l'accoglienza prevede la stipula di un “patto” tra i giovani e la Comunità
che rappresenta una fase di sviluppo del progetto individuale seguito fino alla maggiore
età. I giovani interessati, a fronte dell'ospitalità e del supporto educativo ricevuto, sono
chiamati ad assumersi in prima persona la responsabilità del raggiungimento nei tempi
stabiliti e concordati della propria autonomia e a contribuire per il buon andamento della
convivenza nella Comunità.

RETE - SOGGETTO GESTORE - ÉQUIPE EDUCATIVA
Rete: Soggetti coinvolti
1. Il servizio sociale competente per residenza del minore:
a) controlla e accerta la corretta esecuzione del servizio e l’esatto adempimento degli
obblighi posti in capo al soggetto gestore;
b) verifica l’efficienza e l’efficacia del servizio;
c) valuta i risultati complessivi;
d) adempie alle azioni previste nella procedura di ammissione (successivamente riportate
nel presente regolamento) relative alla presentazione della scheda informativa sul minore;
e) partecipa alle attività di monitoraggio del PEI presenziando alle riunioni periodiche, di
norma ogni tre mesi, che si terranno presso la struttura e, comunque, ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessità.

Soggetto gestore
La Onlus NW che gestisce operativamente il servizio dovrà garantire l’erogazione di tutte le
prestazioni previste
In particolare essa dovrà:
a) garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni dei
minori accolti, con particolare riferimento all’obiettivo di ricerca di una successiva
collocazione stabile;
b) organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui
appartengono i minori accolti;
c) assicurare al minore un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione,
prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale;
d) adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una possibile
riunificazione familiare;
e) garantire la partecipazione del minore accolto e della relativa famiglia o del tutore al
progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale;
f) realizzare l’integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio-sanitari del
territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del comune di
residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale;
g) assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla
privacy:
• progetto educativo generale del servizio;
• progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto;
• documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale redatta da parte
dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici;
• documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l’autorità
giudiziaria;

• registro delle entrate e uscite dei minori – registro delle visite ricevute dai minori in
comunità;
• registro delle presenze del personale, con l’indicazione dei turni e delle relative mansioni;
• registro dei volontari;
• quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
• tabella dietetica;
• autorizzazione al funzionamento.
L'équipe di CASA TUA adotta procedure di lavoro finalizzate ad un approccio
educativo condiviso e omogeneo, concordato attraverso incontri programmati di
coordinamento e supervisione. Inoltre ogni anno viene progettata e realizzata un'iniziativa
di formazione e aggiornamento riguardante la relazione educativa e tutti i temi ad essa
connessi. CASA TUA inoltre invita tutta l'équipe a partecipare a corsi di aggiornamento
professionale organizzati da altri soggetti e sul territorio, al fine di favorire una formazione
permanente del personale in servizio.
Le risorse umane impiegate nella struttura (psicologi, educatori, animatori, assistenti di
base) consentono la copertura del monte-ore prescritto dal Regolamento Attuativo relativo
alle L.R. 41/2005.
In particolare l'équipe educativa è composta da:
-

Una responsabile di struttura impegnata a tempo pieno che si occupa
dell'accompagnamento educativo dei minori, rappresenta CASA TUA verso l'esterno,
mantiene i contatti con i Servizi Sociali, il Tribunale dei minorenni, le scuole e le realtà
formative, il mondo imprenditoriale e associativo, coordina le attività condivise e
programmate dall'équipe in relazione ai P.E.I. e l'organizzazione del lavoro interno alla
struttura.

-

Un responsabile della formazione e della qualità del servizio che controlla le
attività nella struttura e suggerisce percorsi di aggiornamento degli operatori.

-

Una psicologa di struttura che si occupa di consulenza e sostegno psicologico agli
ospiti; della supervisione agli incontri protetti e del supporto agli operatori della
Comunità.

-

Un'équipe di sette educatori (di cui una coordinatrice pedagogica), animatori e
ADB qualificati, impegnati a tempo pieno, nell'accompagnamento educativo di minori e
nell'organizzazione quotidiana della vita dentro e fuori la Comunità.

-

Una figura ausiliarie ADB addetta al mantenimento dell'ordine e della pulizia nella
Casa e ai servizi generali, che nella gestione della quotidianità rappresenta
un'occasione educativa supplementare per i minori ospitati.

-

Il lavoro della comunità educativa sarà supportato dall’attività svolta da soci volontari
della ONLUS Nardone Watzlawick.

La presenza di figure educative qualificate è garantita nelle 24 ore della giornata per 365
giorni all'anno.

L'équipe educativa interna ricerca la collaborazione e lavora in stretto contatto con
professionisti e realtà esterne:










mediatori culturali
supervisore educativo
psicologo
medico di base
consulente legale
servizi sociali socio- sanitari
strutture scolastiche e formative
centri sportivi culturali e di volontariato
associazioni di categoria.

E' prevista la possibilità di avvalersi di figure volontarie ,tirocinanti e servizio civile
preparate e selezionate dall'équipe, per l'affiancamento degli ospiti nelle attività di studio e
di svago.
Fasi dell'accoglienza e dimissioni
L'accoglienza in Comunità avviene, di norma, su segnalazione e richiesta dei Servizi
Sociali territoriali e dell'USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni), mediante contatto
telefonico con il responsabile di CASA TUA e successiva richiesta scritta accompagnata da
una relazione sulla storia personale e il profilo psicologico del minore.
Successivamente l'équipe educativa, salvo i casi di pronta accoglienza per i quali è
garantita la risposta immediata, vincolata sempre alla disponibilità dei posti, valuta la
possibilità di inserimento e in seguito è previsto un incontro formale con i Servizi che
richiedono l'ingresso per definire la situazione e avviare la stesura del progetto educativo
individuale. Prima dell'inserimento vero e proprio può essere valutata l'opportunità di
effettuare una visita di preingresso che coinvolga il minore stesso. In questo modo gli
verrà permesso di creare una certa familiarità con la realtà nuova in cui sarà introdotto e
di rendere meno traumatico il momento del vero e proprio inserimento.
Nel periodo di permanenza in Comunità l’utente dovrà essere coinvolto, informato e
responsabilizzato riguardo al progetto educativo che è stato pensato per lui, nella misura
in cui la sua situazione psico-intelletiva e la sua situazione giuridica lo permettano.

Al momento dell'inserimento in Comunità viene istituita la Cartella Personale del
Minore in cui è conservata tutta la documentazione a lui relativa:






sociale e psicologica: relazioni dei Servizi Sociali e altri documenti individuali
relativi al contesto familiare e alla situazione personale del minore
medica: certificati medici, risultati di esami, diagnosi cliniche, vaccinazioni, allergie
e tutte le informazioni utili sullo stato di salute
giudiziaria: tutti i documenti prodotti dal Tribunale die Minorenni,
scuola/lavoro: certificazioni scolastiche, pagelle, iscrizioni a corsi di formazione o
al Centro per l'impiego, documenti utili per l'accesso al lavoro
educativa: qui viene inserito e successivamente aggiornato e documentato il
progetto educativo individuale e il suo sviluppo.

Tutta la documentazione relativa agli ospiti è custodita sotto chiave, in apposito
armadio, nel locale riservato all'équipe e accessibile ai soli educatori.
Al momento dell'ingresso in Comunità uno dei membri dell'équipe assume il ruolo di
tutor del minore, in questa veste garantisce la continuità nei diversi ambiti di vita, anche
esterni alla Comunità, seguendo il minore nei diversi contesti e realizzando con lui
momenti di ascolto individuali, ordinariamente con cadenza settimanale.
Il tutor si occupa dell'aggiornamento della cartella personale del minore nella quale
sono annotati gli sviluppi del percorso seguito.
Il tutor affianca il responsabile della struttura nei momenti in cui si individuano e
definiscono i caratteri e gli sviluppi del progetto individuale del minore.
Premesso che le modalità e i tempi di dimissione vengono concordati con il Servizio
inviante, queste di norma avvengono per una delle seguenti circostanze:




per avere raggiunto gli obiettivi prefissati dal progetto educativo
per affidamento del minore a una famiglia
per il raggiungimento della maggiore età.

Le dimissione dell’utente dalla Comunità dovranno essere rispettosi dei tempi dello
stesso e dovranno essere preparate adeguatamente in collaborazione. In collaborazione
con Servizi Sociali, cercherà di essere d’aiuto e supporto al superamento delle
problematiche dell’ospite all’interno del nucleo familiare d’origine. In casi differenti gli
educatori saranno attenti nell’accettazione di altre soluzioni, in modo che queste possano
essere vissute non come impostazioni esterne.
Supporto territoriale post-dimissioni
L’èquipe educativa della comunità, seguendo e supportando i minori ospiti per periodi
che talvolta durano anche diversi anni, costruisce delle relazioni significative divenendo
dei riferimenti sicuri per i ragazzi che in alcuni casi arrivano ad abbandonare con difficoltà
la struttura al momento delle dimissioni e del rientro a casa.

L’èquipe educativa, in accordo di volta in volta con i Servizi Sociali di riferimento,
ritiene che in previsione di un rientro a casa (o presso affidatari) dei minori, si renda
necessaria la pianificazione di un intervento di educativa territoriale domiciliare finalizzato
a supportarli nel passaggio a una nuova situazione abitativa.
Nel caso insorgano motivi di grave incompatibilità fra il minore e la Comunità, ci si
riserva di richiedere al Servizio inviante le dimissioni dalla struttura, con un preavviso di 30
giorni.

Metodologia educativa e stile di accoglienza
Il metodo educativo di CASA TUA fa riferimento ad una pedagogia ATTIVA, che vede
il bambino come protagonista attivo del suo processo educativo e non come ricevente
passivo dell’azione dell’adulto. Il minore consapevole e responsabile della sua condizione
diventa protagonista del suo futuro supportato dall’educatore di riferimento, all’interno ci
un contesto familiare che si fonda sui valori-principi di convivenza e rispetto reciproco.
Tutto ciò attraverso:







un rapporto interpersonale diretto e immediato
la condivisione delle responsabilità e dei compiti all'interno della Casa, secondo lo stile
della vita familiare
la valorizzazione del sentimento dell'amicizia.
l'acquisizione della consapevolezza che l'assunzione di responsabilità e di impegni è alla
base di una vita significativa nella direzione della personale “promozione umana”
la presenza costante e la professionalità degli educatori,
l'inserimento in un ambiente accogliente per qualità della struttura e dell'équipe
operativa, in cui i valori dell'armonia e della bellezza siano di stimolo e sprone al
recupero di un corretto rapporto con l'ambiente e il prossimo.



Per quanto riguarda le proposte formative e culturali si proporranno i seguenti temi e
attività:
- Educazione civica
- Educazione stradale
- Educazione ambientale (con escursioni)
- Educazione al rapporto con animali (presso strutture qualificate)
- Educazione alla salute/alimentare
- Educazione alla legalità
- Educazione musicale
- Teatro
- Laboratorio di Lettura
- Attività ludico-motorie
- Corsi di lingue (approfondimento del programma scolastico)
- Supporto scolastico
- Pittura e disegno

-

Fotografia
Ristorazione
Informatica
Laboratori (ceramica, bricolage, carta pesta…)
Attività sportive
Attività “Pollice Verde”
Progetti territoriali: museo Cassero,museo Paleontologico, Fabbrica Conoscenza,
L’Oasi di Bandella, Vivaio.

L'evoluzione personale dei ragazzi, oltre ad essere seguita passo, passo dall'équipe
educativa e dai responsabili dei Servizi con cui viene condivisa la gestione per progetto
educativo, viene monitorata con cadenza semestrale con il coinvolgimento di tutta la
struttura. Periodicamente l'analisi della documentazione viene utilizzata per realizzare
pubblicazioni scientifiche che possono essere di supporto per l'attività successiva di CASA
TUA, ma anche per quella di strutture analoghe, i cui contributi saranno ospitati nelle
suddette pubblicazioni dedicate ai temi dell'accoglienza e dell'educazione in generale.
Documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy
 progetto educativo generale del servizio
 progetto educativo individualizzato (PEI) e cartella personale per ciascun minore
accolto
 documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale redatta da parte
dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici
 documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l’autorità
giudiziaria
 registro delle entrate e uscite dei minori
 registro delle visite ricevute dai minori in comunità
 registro delle presenze del personale, con l’indicazione dei turni e delle relative
mansioni
registro dei volontari
 quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori
 tabella dietetica
 autorizzazione al funzionamento.

MODALITA’ DI TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione che afferisce agli ospiti della struttura è conservata in un apposito
armadio chiuso a chiave.
2. La chiave è conservata in un luogo segreto e conosciuto solo dal personale della
struttura.

Orari di CASA TUA
Ogni ospite in base ai propri impegni e programmi previsti dal P.E.I. Può essere tenuto a
seguire orari diversi dalle fasce orarie qui indicate.
Orario per i giorni feriali:








dalle ore 6.00 alle 9.00 sveglia, colazione e riordino delle proprie camere;
dalle ore 9.00 alle 13.00 attività di studio-lavoro interne o esterne;
alle ore 13.00 pranzo e fino alle 15.00 tempo libero;
dalle ore 15.00 alle 20.00 attività di studio/lavoro/ricreative/sportive interne o esterne;
alle ore 20.00 cena;
dalle ore 21.00 alle 23.00 tempo libero interno alla Comunità
alle ore 23.00 riposo.

Retta giornaliera
L'importo della retta giornaliera è stabilito annualmente in misura corrispondente ai servizi
erogati. Per l'anno 2016 la retta giornaliera è pari a euro 130,00 (euro centotrenta/00).
Questa può essere aumentata in presenza di particolari necessità. In caso di assenza del
minore per rientro in famiglia programmato, allontanamento o ricovero ospedaliero, la retta
giornaliera deve essere comunque corrisposta.
Le norme relative alla vita comunitaria
Le regole della vita della struttura vanno intese come stimolo ed occasione di crescita
globale ed armonica della personalità del minore nelle sue sostanziali tre dimensioni:
cognitiva, emotivo, affettiva e relazionale evitando che il minore possa vivere tali regole come
strumento di controllo e coercizione.
In questa ottica i minori accolti saranno accompagnati alla elaborazione, adozione ed
osservanza di “regole” ed “obiettivi” di formazione:
rispetto della persona umana in ogni sua condizione o situazione di vita e delle cose
che lo circondano
partecipazione motivata e responsabile alla vita comune
rispetto dell’impegno assunto per l’esecuzione di compiti utili alla comunità.
Di conseguenza:
è assolutamente vietato ogni forma di violenza sulle persone e gli animali o il
danneggiamento volontario delle cose
è condizione imprescindibile ai fini della permanenza, la partecipazione spontanea,
convinta e responsabile di ciascun membro agli impegni ed alle attività della vita in
comune
è inderogabile l’esecuzione degli impegni personali assunti nel proprio progetto
educativo individualizzato.

GIORNATA TIPO
Periodo scolastico

Ore 6.50 - Sveglia dei ragazzi che devono andare a scuola e/o all’inserimento
lavorativo. L'educatore in servizio prepara la colazione
Ore 7.10 - Colazione, igiene e riordino spazi personali
Ore 7.30 – Partenze per la scuola e/o luogo dell’inserimento lavorativo per i più grandi
Ore 13.00/13.30 - Rientro dei minori da scuola e/o da lavoro per i più grandi (orari a modulo)
Ore 13.30 - Pranzo
Ore 14.00/15.00 - Tempo libero
Ore 15.00/16.30 - Studio e/o attività didattico-formative
Ore 16.30 - Rientro dei minori da scuola (tempo pieno) e/o dall’inserimento
lavorativo (l’orario varierà a secondo le condizioni del contratto con il minore)
Ore 16.40 - Merenda
Ore 17.00 - Attività sportive, laboratori, gioco, eventuali incontri con i familiari
Ore 18.30 - Igiene personale e riordino spazi, preparazione tavoli per la cena
Ore 19.30 - Cena
Ore 20.30 - Tempo libero (televisione, lettura, giochi individuali o di gruppo)
Ore 22.30/23.00 - Riposo

Giornata tipo
(sabato, domenica e periodi di vacanza)

Ore 8.30-9.00 - Sveglia dei ragazzi
Ore 9.30 - Colazione, igiene personale e riordino spazi personali. Rientro in famiglia (per i

minori per cui è previsto)
Ore 10.00 - Tempo libero
Ore 11.00 - Studio e/o attività didattico-formative
Ore 12.30 – Pranzo
Ore 13.30 - Tempo libero
Ore 14.30 - Attività ludico-ricreative (oratorio, gite, uscite individuali)
Ore 19.00 - Igiene personale, preparazione tavoli per la cena
Ore 19.30 – Cena
Ore 20.30 - Tempo libero (televisione, lettura, giochi individuali o di gruppo)
Ore 21.00 - Rientro in comunità per i minori che hanno trascorso la giornata in famiglia
Ore 22.30/23.00 – Riposo
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