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Premessa 
 

La “Carta dei Servizi” è il documento di presentazione della 

Comunità Educativa “Casa Nostra”. Essa è indicativa dell’impegno 

che ci assumiamo verso l’utente e il committente fornendo le 

informazioni essenziali del servizio offerto.  

La presente “Carta dei Servizi” ha come fonte d’ispirazione 

gli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana e gli articoli 8, 10 comma 2, 

14, 20, 24, 29, 30, 31, 32, 36, della Convenzione Internazionale sui 

diritti del fanciullo, la Direttiva del presidente della Consiglio dei 

Ministri del 27 gennaio 1994. 

La Carta dei Servizi è una garanzia nei confronti dei destinatari 

coinvolti, prevista dall’art 13 della L. 328/00, per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e Servizi Sociali. 

"Casa Nostra" risponde alla volontà apostolica del Beato Giovanni 

Antonio Farina, fondatore delle Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei 

Sacri Cuori. 

A fondamento della loro missione educativa egli ebbe a dire:  

“Oh! la Carità!... essa diparte direttamente dal Cuore di Dio, e solo 

si disperde nel gran mare degli affetti, cresce e ricresce a dismisura; è 

la fiaccola nella buia notte, il sole nel cammino della vita...essa non 

conosce confini, non soffre limitazioni!". 

L’opera sorta il 26 aprile del 1933, grazie all’intuizione 

pastorale di Mons. Vincenzo Fares, Parroco di Dolo (VE), a sostegno 

dei bambini a rischio sociale, venne affidata alle Suore Maestre di 

Santa Dorotea, che collaborarono con la Parrocchia fino al 

trasferimento di Mons. Fares.  

Nel 1961 la Congregazione acquistò lo stabile e fece propria 

l’Istituzione educativa e ne curò la completa ristrutturazione 

ambientale e la qualificazione secondo l’ evoluzione legislativa.  
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1. Descrizione Carta dei Servizi di “Casa Nostra” 
 

La Carta dei Servizi – d’ora in poi CdS - è la fotografia 

dell’Opera “Casa Nostra” per rendersi visibile ad ogni soggetto 

istituzionale e non, che voglia conoscerla. 

E’ uno strumento dinamico con validità massima di 3 anni, sottoposto 

annualmente, a verifica in base alle normative vigenti. 

 

La Carta presenta i principi generali che fondano il lavoro 

della Comunità, al fine di rendere partecipi tutti i soggetti coinvolti 

nella presa in carico del minore. I principi precisano i diritti che i 

piccoli ospiti della Comunità godono durante la permanenza nella 

struttura. 

 

La Carta inoltre delinea la proposta formativa-educativa nella 

sua articolazione: due Comunità Educative residenziali e una 

Comunità Educativa diurna. 

  

Nella CdS vengono affrontati i seguenti aspetti:  

Mission 

È la filosofia che sottostà ad ogni azione educativa: il motto, le 

finalità, il target e le strategie di sviluppo che l’opera intende 

privilegiare.  
 

Riferimenti normativi 

Sono la cornice entro cui il servizio si esplica a tutela e a garanzia sia 

del minore, sia del Servizio Sociale inviante, sia del Tribunale dei 

Minorenni. 
 

Struttura dell’Opera 

Descrive l’organizzazione del servizio, ovvero come le Comunità 

vengono coordinate e gestite dal Responsabile e da tutti gli Operatori 

che vi lavorano, i loro ruoli e le mansioni che hanno. 
 

Localizzazione 

Viene illustrata l’accessibilità della struttura nel territorio, la 
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vicinanza e la raggiungibilità dei servizi.  

Nella CdS sono descritte anche le tre Comunità con le loro 

caratteristiche strutturali, la personalizzazione del servizio, le attività 

svolte, le modalità con cui vengono gestiti i rapporti con i Servizi e il 

territorio.  
 

Si riprendono in seguito le sezioni: 

Gestione dei Servizi Generali  

Riguarda tutti i servizi non strettamente educativi che direttamente o 

indirettamente fanno parte della quotidianità del servizio, quali la 

manutenzione della Casa e degli ambienti esterni, l’organizzazione 

dei trasporti, ecc. 
 

Costi del servizio 

Sono indicati i criteri in base ai quali viene formulata la retta, il costo 

di prestazioni particolari e le modalità di pagamento. 
 

Informazioni generali 

Concernono le modalità per usufruire del servizio in modo adeguato 

(indirizzo, cartina topografica, recapito telefonico, fax, e-mail, i 

referenti, gli orari del servizio, di accesso al pubblico, <).  
 

Criteri di verifica della qualità 

Sono descritti gli standard di qualità e le modalità di verifica che il 

servizio ha determinato, accompagnati da indagini sulla 

soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti. 
 

Meccanismi di tutela e garanzia per la corretta applicazione della 

Carta dei Servizi 

Si riferiscono alle misure che l’Istituzione adotta per gestire gli 

eventuali reclami e per migliorare la qualità del servizio. 
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2. Principi generali 

 

I principi fondamentali da cui il servizio di “Casa Nostra” trae 

ispirazione e che la CdS fa propri sono di: 
 

Uguaglianza ed equità   

È garantito il medesimo servizio a tutte le persone accolte senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di cultura e 

opinione politica. 
 

Continuità  

        Si garantisce continuità d’intervento sia nella fase d’ingresso del  

        minore, della sua presa in carico e della sua dimissione;  
 

Partecipazione  

        “Casa Nostra” si impegna a mantenere e sviluppare sempre più  

        relazioni positive e di collaborazione con i Servizi invianti, le  

        Istituzioni, la Comunità locale, le famiglie di origine, laddove è  

        possibile; 
 

Responsabilità 

- verso gli utenti: rispettandone la persona e i suoi bisogni 

di integrazione;  

- verso tutti i soggetti coinvolti: “Casa Nostra” assicura la 

realizzazione del progetto di crescita del minore per 

quello che è di competenza della Comunità. 
 

Congruenza  

Gli interventi e le modalità educative sono ispirate ad una 

progettualità condivisa con i soggetti coinvolti nella presa in 

carico del minore.    
 

Efficacia ed efficienza  

L’Istituzione si avvale di indicatori qualitativi e quantitativi 

secondo le leggi vigenti nell’ottica del continuo miglioramento. 
 

Umanità  

Si pone attenzione alla persona nel pieno rispetto della sua 

dignità. 



 
7 

 

3. Presentazione dei servizi  
 

La Comunità Casa Nostra è un Servizio educativo di accoglienza 

per minori che si articola in 3 Case:  

 

Casa Utenza Tipologia Servizio 

 

 

“Casa Aurora” 

 

6+2 Minori 

dai 0 ai 12 anni 

 

Comunità Educativa 

residenziale per minori 

con Pronta Accoglienza 

 

 

 

“Casa Serena” 

 

8 Minori  

dai 6 ai 14 anni 

 

Comunità Educativa 

residenziale per minori 

 

 

 

“Casa Amica” 

 

10 minori  

dai 6 ai 14 anni 

 

 

Comunità Educativa 

diurna per minori 
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3.1 I servizi 

 

Casa Aurora, Comunità Educativa residenziale per minori con 

Pronta Accoglienza  

 

E’ una Comunità di tipo residenziale disponibile ad 

accogliere un massimo di 8 minori (di cui 2 in Pronta Accoglienza), di 

età compresa tra i 0 e i 12 anni, di ambo i sessi, di qualsiasi 

nazionalità, temporaneamente allontanati dal proprio nucleo 

familiare e/o provenienti da percorsi di adozioni/affidamento o da 

altra Comunità ad esito negativo, di minori stranieri non 

accompagnati. Sono accolti su indicazione dei Servizi Sociali (Comuni 

e Ulss) o del Tribunale per Minori.  

L’obiettivo è quello di fornire ai minori un contesto di tutela, 

di accoglienza e di sostegno educativo. L’accoglienza è temporanea, 

ipotizzata per un periodo che non superi i 2 anni, può prorogarsi 

oltre la soglia d’età per i minori già inseriti e a seguito di un’attenta 

valutazione della fattibilità del progetto da parte dell’Équipe 

educativa, in accordo con il Servizio inviante. La Comunità può 

accogliere minori con lieve disabilità rispondenti alle proprie risorse 

umane ed economiche.  
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Casa Serena, Comunità Educativa residenziale per minori 

 

E’ una Comunità di tipo residenziale, disponibile ad 

accogliere un massimo di 8 minori, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, 

di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità, temporaneamente 

allontanati dal proprio nucleo familiare e/o provenienti da percorsi di 

adozioni/affidamento o da altra Comunità, ad esito negativo, di 

minori stranieri non accompagnati, su indicazione dei Servizi Sociali 

(Comuni e Ulss), del Tribunale per i Minorenni.  

L’obiettivo è quello di fornire loro un contesto di tutela, di 

accoglienza e di sostegno educativo. La permanenza è temporanea, 

ipotizzata per un periodo che non superi i 2 anni; può prorogarsi 

oltre la soglia d’età per i minori già inseriti e a seguito di un’attenta 

valutazione della fattibilità del progetto da parte dell’Équipe 

educativa, in accordo con il Servizio inviante. La Comunità può 

accogliere minori con lieve disabilità in rispondenza alle proprie 

risorse. 
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Casa Amica, Comunità Educativa diurna per minori 

 

E’ un servizio educativo diurno, attivo tutti i pomeriggi dal 

lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 19, con la prospettiva di poter 

offrire il pranzo e un luogo sicuro per la protezione del minore.  

La Comunità è organizzata per accogliere un massimo di 10 

minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, di ambo i sessi, di qualsiasi 

nazionalità, inviati dai Servizi Sociali dei Comuni appartenenti al 

territorio dell’Ulss 13, in quanto provenienti da situazioni socio 

familiari multiproblematiche.  

L’obiettivo di Casa Amica è quello di offrire ai minori e alle loro 

famiglie un sostegno educativo e relazionale (fatto di scuola, tempo 

libero, lavoro, ecc), al fine di attuare un servizio educativo di 

prevenzione all’allontanamento del minore dal proprio nucleo 

familiare d’origine e al rischio di devianza sociale. E’ un luogo che si 

affianca al minore e alla sua famiglia accompagnando entrambi 

promuovendone la cittadinanza all’interno del loro contesto di vita. 

L’accoglienza può prorogarsi oltre la soglia d’età per i minori già 

inseriti e a seguito di un’attenta valutazione della fattibilità del 

progetto da parte dell’Équipe educativa in accordo con il Servizio 

inviante. Possono essere accolti minori con lieve disabilità in base alle 

risorse della struttura.  
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3.2 Mission  

 

Motivo ispiratore 
 

“Casa Nostra” si colloca nel contesto territoriale con uno stile 

proprio ispirato al Carisma di fondazione delle Suore Maestre di 

Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori:  
 

"La Carità non guarda confine, non sente limitazioni.... dunque la 

Carità animi sempre le vostre intelligenze" (G.A. Farina).  
 

Questa lungimiranza donataci dal “Farina” ci spinge ad uno 

sguardo ampio con gli “occhi di chi vede” il bisogno emergente e usa 

un retto sapere per far fronte alle necessità presenti nel territorio. 

Il "Farina", pertanto, stimola tutti gli operatori di “Casa 

Nostra” ad operare nella carità, nella gratuità e con lungimiranza.   

A tale scopo il servizio mira a raggiungere le seguenti:  

 

Finalità 

Il bene integrale della persona del minore raggiunto attraverso: 

 uno sviluppo equilibrato: 

                *  fisico 

                *  psichico 

                *  affettivo 

                *  spirituale 

 la maturazione delle capacità relazionali nel proprio 

ambiente di vita e nel territorio; 

 la costruzione della propria identità, favorendo la crescita 

della sua personalità e delle sue capacità individuali. 
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"Casa Nostra" è composta oggi di tre Comunità Educative: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con possibilità di proroga dell’età di accoglienza, se il progetto lo richiede. 

 

"Casa Nostra" accoglie: 

 minori in situazioni di disagio socio - familiare 

multiproblematiche inviate dai vari Servizi Sociali territoriali 

e provenienti da ogni parte d'Italia; 

 minori di ambo i sessi;  

 minori in urgente bisogno di tutela e di protezione; 

 minori di qualsiasi nazionalità; 

 minori con lieve disabilità che non esiga accompagnamenti 

specialistici; 

 per un periodo possibilmente non superiore ai due anni. 

 

 

 

 

 

 

 
“Casa Amica” 

 

Comunità Educativa  

diurna per minori 

 

da 6 a 14 anni 

 

 

 
“Casa Aurora” 

 

Comunità Educativa 

residenziale 

per minori  

con pronta accoglienza 

 

da 0 a 12 anni 

 

 

 

 
“Casa Serena” 

 

Comunità Educativa 

residenziale 

per minori  
 

da 6 a 14 anni 
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Modalità d’intervento 

 

 Il nostro approccio educativo cerca di stimolare il minore a 

"tirar fuori" ciò che è e ciò che possiede, attraverso la 

modalità del dialogo semplice e rispettoso, il coinvolgimento 

al suo progetto educativo e l’atteggiamento paziente, soave e 

fermo. 

 “Casa Nostra” predispone spazi fisici e psico - pedagogici di 

intervento personali e di gruppo per l'ascolto e l'attuazione 

delle varie iniziative della vita quotidiana in un sereno clima 

familiare. 

 Si avvale della formazione e dell'aggiornamento del 

personale della struttura e del volontariato per qualificare il 

servizio attraverso lo stimolo di assunzione di responsabilità 

e di stili educativi appropriati, corretti e rispettosi di ogni 

persona.  

Utilizza il codice deontologico come valore di riferimento di 

ciascuna figura professionale.  

 Stabilisce con i Servizi di riferimento e le Istituzioni 

territoriali una rete di collaborazione e di integrazione delle 

risorse che favorisca il bene del minore come persona; e dove 

è possibile anche con la famiglia naturale, adottiva o 

affidataria.  

 Privilegia un’autorità espressa con "efficace autorevolezza" 

improntata al motto "Suaviter et Fortiter" condivisa tra i 

Coordinatori delle Comunità presenti nella Struttura.  
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Strategie di sviluppo  

 

"Casa Nostra" si avvale dei seguenti strumenti e risorse che ritiene 

efficaci: 

 

- l'osservazione delle realtà territoriali rispetto ai bisogni 

educativi e socio – sanitari per potenziare e migliorare il 

servizio;  

- la trasmissione ai servizi preposti dei dati socio-demografici 

riferiti al proprio campo d'intervento; 

- l'attenzione alle informazioni e alle direttive dei Servizi 

educativi e socio - sanitari e dei Piani di zona; 

- la cura attenta e qualificata dell'aggiornamento e della 

formazione personale e di gruppo degli Operatori di servizio; 

- la valutazione e la ricezione delle proposte formative e delle 

risorse offerte dal territorio. 

- l'accoglienza di mamme con bambini/e in appartamenti 

arredati con progetti finalizzati al loro inserimento lavorativo 

e territoriale; 

- la previsione di percorsi educativi di sostegno alla 

genitorialità responsabile; 

- la programmazione di iniziative educativo ricreative aperte 

al territorio.  
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3.3 Riferimenti normativi  
 

I principali riferimenti normativi a cui il nostro servizio educativo fa 

riferimento sono i seguenti: 
 

 La Costituzione italiana. 
 

 L. 4 maggio 1983, n. 184 Disciplina dell’adozione e dell’affidamento 

dei minori. 
 

 L. 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, 

recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. 
 

 Convenzione New York sui diritti del fanciullo del 1989, 

ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, artt. 1-

43. 
 

 Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, 

Strasburgo 1996, ratificata dall’Italia con la legge 20 marzo 

2003, n. 77, artt. 1-15. 
 

 L. 285/1997 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità 

per l’infanzia e l’adolescenza. 
 

 Decreto Lgs 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 

L. 189/2002 Modifica alla normativa in materia dell’immigrazione. 
 

 L. 104/1992 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate. L. 162/1998 Modifiche alla legge 5 

febbraio 1992, n. 104. 
 

 L. 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato. 
 

 L. 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e Servizi Sociali. 
 

 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 Autorizzazione ed accreditamento delle 

strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - approvazione dei 

requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, 
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degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione per 

le strutture socio sanitarie e sociali. 
 

 Dgr. n° 2473/2004 Unità di offerta e standard per autorizzazione di 

funzionamento e accreditamento. Allegato A – Approvazione degli 

standard relativi dell’autorizzazione e accreditamento dei Servizi 

Sociali. 
 

 Dgr. n° 84/2007 Standard relativi ai requisiti di autorizzazione 

all’esercizio e accreditamento. 
 

 D.lgs 9 aprile 2008, n° 81 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. 

 

La Comunità garantisce la riservatezza dei dati personali di ogni 

utente come recita il D.Lgs 196/2003. 
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3.4 La Struttura “Casa Nostra” 

 
La gestione di “Casa Nostra” è delle Suore Maestre di S. 

Dorotea Figlie dei Sacri Cuori che, insieme all’Équipe direzionale ed 

organizzativa, esplicano uno stile educativo basato sulla sussidiarietà 

e complementarietà.  

Le religiose, che vivono con i minori, assumono gli 

atteggiamenti tipicamente materni dell’accoglienza e della tenerezza, 

diventando così i principali punti di riferimento all’interno della 

Casa.  

Gli Educatori condividono il Progetto Educativo di “Casa 

Nostra” e con la loro professionalità aiutano il minore a vivere 

esperienze centrate sull’autonomia, la socializzazione e un clima 

familiare. 
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3.4.1 Struttura organizzativa 
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L’équipe organizzativa risulta composta da  

- il   Coordinatore Generale e Responsabile dell’intera Struttura;  

- il   Responsabile della Formazione;  

- il   Responsabile Amministrativo; 

- il   Supervisore; 

- lo  Psicologo;  

- l’ Educatore-Coordinatore di ogni Comunità; 

- gli  Educatori; 

- gli  Operatori; 

- i     Volontari. 

 

L’équipe direzionale è composta da: 

- il  Responsabile della Struttura e Coordinatore Generale;  

- il  Responsabile della Formazione; 

- il  Supervisore; 

- lo Psicologo; 

- l’  Educatore-Coordinatore per ogni Comunità; 

- il  Responsabile Amministrativo per le proprie competenze. 

 

Per ogni Comunità Educativa residenziale è presente un 

Coordinatore, che funge anche da Educatore, altri Educatori e 

Operatori.  

Per la Comunità Educativa diurna è presente un Coordinatore 

che funge anche da educatore, da altri Educatori e Operatori.  

Le Comunità residenziali e diurna, si avvalgono, inoltre, della 

presenza costante dei Volontari. 

 

Il Coordinatore, Responsabile del servizio, ha il compito del 

coordinamento organizzativo e tecnico dell’intera struttura.  

In particolare: 
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 tiene rapporti con i Servizi Sociali dei Comuni in relazione alle 

modalità di accesso, alla verifica e alla valutazione del progetto 

individuale, dei tempi e delle modalità di dimissione; 

 cura l’Équipe Educativa e dà garanzia al suo funzionamento;  

 garantisce, in collaborazione con il Coordinatore/Educatore di 

ogni singola Comunità, la formulazione, l’aggiornamento e la 

verifica del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) per 

ogni minore accolto;  

 promuove e sostiene i legami con il territorio insieme ad altre 

figure professionali; 

 comunica semestralmente al Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale dei Minori la scheda degli ospiti; 

 garantisce il rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza 

della struttura. 

 

Il Responsabile della Formazione si occupa del Progetto 

Annuale della Formazione al fine di rispondere qualitativamente ai 

bisogni emergenti.  

In particolare: 

-   collabora con l’Équipe Educativa;  

-  predispone e attua un piano di formazione attraverso l’analisi dei 

bisogni formativi, la progettazione, la valutazione e la gestione dei 

percorsi di formazione, con indicazioni di modalità e di tempi;  

- garantisce incontri e giornate dedicati a corsi di formazione e di 

aggiornamento sia all’interno che all’esterno della Struttura.  

 

Il Supervisore ha la funzione di collaborare alla gestione del 

caso, in particolare ha il compito di:  

 supervisionare gli Educatori attraverso riunioni di Équipe 

con cadenza quindicinale per ciascuna Comunità. Durante 

questi incontri si verificano gli interventi educativi attuati in 
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favore del minore e si approfondiscono gli aspetti emotivi ed 

operativi relativi alle figure educative; 

 promuovere e valutare la qualità del servizio; 

 favorire una cultura di sviluppo e di ricerca. 

 

Lo Psicologo permette alla Comunità Educativa di avere un 

valore aggiunto sotto il profilo professionale, concedendo a ciascun 

minore spazi di dialogo riservati e rispondenti ai suoi bisogni.  

In particolare lo Psicologo ha la funzione di sostegno per:  

 valutare e sostenere il minore nelle fasi di crescita evolutiva; 

 promuovere l’azione educativa;  

 seguire il suo percorso di socializzazione, attraverso 

l’osservazione delle dinamiche comportamentali interne ed 

esterne al proprio ambiente di vita.  

 

Il Responsabile Amministrativo coadiuva il Responsabile 

della struttura per:  

 gli aspetti amministrativi, contabili ed economici delle 

Comunità;  

 la gestione del personale;  

 la comunicazione delle rette dei minori e della loro 

riscossione; 

 la programmazione dell’orario mensile, del piano delle ferie e 

dei permessi del personale. 

 

Il Coordinatore/Educatore è una figura professionale che ha 

la responsabilità dell’operato dell’Équipe di cui fa parte. Ha funzioni 

di coordinamento, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli 

Educatori e degli Operatori della singola Comunità, di monitoraggio 

e di documentazione delle esperienze. Svolge le stesse mansioni degli 

Educatori e presta servizio rientrando nei turni di lavoro.  
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Inoltre:  

 collabora con la Direzione alla definizione dei percorsi da 

seguire e degli obiettivi da raggiungere, in linea con le 

finalità e lo stile di “Casa Nostra”; 

 garantisce, in collaborazione con il Coordinatore/ 

Responsabile, la formulazione, l’aggiornamento e la 

verifica dei P.E.I. e la compilazione degli strumenti di 

documentazione. 

 

Gli Educatori hanno un ruolo determinante nel percorso 

formativo e svolgono funzioni di ascolto, di sostegno e di guida, 

valorizzando relazioni autentiche e trasparenti tra di loro e con i 

minori.   

Gli Educatori si riuniscono in Équipe settimanalmente.  

In particolare l’Educatore ha la responsabilità: 

 delle relazioni educative con i minori; 

 della formulazione, aggiornamento e verifica del P.E.I.; 

 dei rapporti con i Servizi Sociali, la Rete territoriale, la 

Scuola e la Famiglia; 

 di osservare e registrare i comportamenti individuali e di 

gruppo dei minori; 

 di fissare colloqui con i minori;  

 di valutare i bisogni e le risorse dell’ospite; 

 di programmare la vita di Comunità e le attività di 

gruppo; 

 di partecipare attivamente alle riunioni settimanali 

d’Équipe. 

 

L’Operatore svolge un ruolo ausiliario e partecipa alla vita 

della Comunità, assolvendo compiti di sorveglianza e di 

affiancamento agli Educatori nel lavoro con i minori.  

Il Volontario è importante per la Comunità.  
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La sua presenza è integrativa e non sostitutiva della figura degli 

Educatori; aiuta il personale nelle attività quotidiane svolgendo 

mansioni di supporto nella cura e nell’organizzazione delle case 

(pulizie, stiro, manutenzione <), partecipando alle attività relative al 

sostegno scolastico e al tempo libero, accompagnando i minori alle 

iniziative organizzate dalle Comunità (sport, uscite, gite, 

organizzazione di serate...).  

Il Volontario, regolarmente iscritto all’Associazione 

“L’Ancora” (associazione a cui le Suore Maestre di S. Dorotea Figlie 

dei Sacri Cuori, fanno riferimento), e previsto dalla legge Dgr. n° 

84/2007, rappresenta una risorsa significativa per i minori e per 

questo va sostenuta e monitorata un’adeguata formazione. 
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3.4.2 Localizzazione 

 

La Comunità Educativa “Casa Nostra” è situata a Dolo in via 

P. Poletto n° 5/1, una zona molto vicina al centro abitato del paese. 

Essa permette al minore di accedere e di inserirsi con facilità e 

autonomia nel territorio: può raggiungere a piedi numerosi servizi 

socio-educativi, scuole, servizi sanitari e ludico-ricreativi.  

Le tre Comunità sono distaccate tra di loro da due ampi 

giardini; i minori di ciascuna Comunità hanno il loro ingresso. Infatti 

ci sono tre vie di accesso: la prima, in via P. Poletto n° 5/1, la seconda 

in via P. Poletto n° 5/3, la terza in via Comunetto n° 18.  

A pochi metri c’è la possibilità di accedere alla rete di collegamenti 

urbani ed extraurbani.  

Le Comunità distano dalla stazione dei treni di 3 km e 5 

minuti dalla fermata degli autobus. Dolo è distante 27 km da Venezia: 

che è raggiungibile sia con il treno (tempo di percorrenza 30’), sia con 

l’autobus (tempo di percorrenza 40’). Anche Padova è facilmente 

raggiungibile: sia con il treno (tempo impiegabile 20’), sia con 

l’autobus ogni 15 minuti (tempo impiegabile 30’).  

Prima di accedere alle singole Comunità, “Casa Nostra” 

dispone di un’entrata principale sulla quale si aprono alcuni ambienti 

comuni: gli uffici di Direzione e di Amministrazione, gli Studi 

specialistici, la Stanza di Osservazione del minore, l’Archivio, un 

salottino di ricevimento, due ambienti adeguatamente preparati per 

le visite protette e i servizi igienici. 

Le Comunità sono composte da due aree: una esterna e una 

interna.  

Nell’area esterna sono presenti tre ampi cortili con elementi 

di gioco, panchine e spazi per poter correre in bicicletta. 



 
25 

 

L’interno delle strutture è composto da un’entrata, una sala 

studio, una sala gioco e servizi igienici. Per le Comunità residenziali 

si aggiungono camere da due posti letto e cucina. 

“Casa Nostra”, durante le vacanze estive (luglio-agosto), 

dispone a Gallio (VI) di una struttura di proprietà dell’Ente Gestore, 

al fine di permettere ai bambini e ragazzi ospiti un soggiorno in 

montagna. 

 

 

 

 

“Casa Amica” 

Comunità educativa diurna per minori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Casa Aurora”                                                           

Comunità educativa per minori con Pronta Accoglienza 

 

     

          “Casa Serena” 

           Comunità educativa per minori 
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3.5 La Comunità “Casa Aurora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Caratteristiche strutturali 

 

I locali 

“Casa Aurora” si apre in via Comunetto n° 18 e si accede ad 

essa direttamente attraverso il giardino arricchito da alberi e da 

giochi sempre accessibili ai minori. 

Gli ambienti sono collocati tutti su un unico piano rialzato, 

ben illuminato e strutturato in maniera funzionale; l’arredo è 

familiare. 

Lo spazio della Comunità risulta così organizzato: grande zona 

giorno, zona notte e zona preposta alla Pronta Accoglienza, che è 

interna alla medesima abitazione, ma, se necessario, resa anche 

indipendente rispetto alla stessa.  

 Zona giorno: è formata da un ampio ingresso, una 

cucina, una dispensa, un largo corridoio che porta ad uno 

spazioso soggiorno – salotto, dalla sala giochi e 

dall’ufficio degli Educatori. 
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 Zona notte: è composta da tre camere con due posti letto 

per i minori, un ambiente con all’interno due bagni 

completi, due docce e l’angolo lavanderia; una camera e 

un bagno per l’Educatore e una stanza guardaroba. C’è 

inoltre, un bagno attrezzato per eventuali disabilità. 

 Zona di Pronta Accoglienza: presenta una camera con 

due posti letto per i minori e un'altra camera per 

l’Educatore, due servizi igienici con bagni, una stanza - 

soggiorno e un ripostiglio. 

Tutti gli spazi sono pensati e organizzati a misura dell’ospite, 

affinché egli possa essere libero di giocare senza preoccupazioni. Le 

stanze sono arricchite da giochi e/o immagini, che rendono ancor più 

accogliente l’ambiente. Le camere possono essere abbellite anche dal 

minore.   

 

3.5.2 Tempi di erogazione 

 

La Comunità opera 24 ore su 24, nei 365 giorni dell’anno.  

È previsto un Educatore ogni due minori. L’Educatore è affiancato da 

altri Operatori, dai Volontari e da un ausiliario addetto alle pulizie 

degli ambienti.  

 

Giornata tipo: 

 

La giornata inizia con la sveglia alle 7.15: i bambini/ragazzi si 

alzano, si vestono, fanno colazione tutti assieme e ognuno poi si 

prepara per la frequenza della scuola. 

Alle 7.50 i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di 1° 

grado partono per raggiungere la sede scolastica; i bambini della 

Scuola Primaria vengono accompagnati più tardi da un Educatore 
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fino al momento dell’entrata. Entrambe le Scuole distano 10 minuti a 

piedi dalla Comunità. 

Alle 12.30, un Educatore va a prendere i bambini, che 

terminano le lezioni, a piedi rientrano in Comunità e pranzano 

insieme. I ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado rientrano verso 

le 13.15. 

Dopo pranzo i minori si riposano nelle proprie stanze per circa 

un’ora e mezza: c’è chi si diverte con i giochi elettronici, chi legge e 

chi dorme. 

Alle 14.30 inizia l’orario dedicato ai compiti scolastici: i 

bambini vengono seguiti dagli Educatori garantendo loro il rapporto 

1 a 2. Nei giorni di rientro pomeridiano un Educatore si reca alla 

Scuola Primaria alle 16.30 per prendere i bambini; tutti poi si 

riuniscono per il consumo della merenda.  

La giornata prosegue con le attività sportive: nuoto, calcio, 

rugby e pallavolo, chi rimane in Comunità si dedica al gioco libero 

e/o strutturato con gli Educatori. 

Alle 18,30 è programmata l’igiene personale, con la presenza 

dell’Educatore; nel frattempo, per le 19.00, si prepara la cena. I 

bambini/ragazzi collaborano alla preparazione della tavola e la cena è 

consumata tutti insieme, perché ritenuto un momento importante: i 

minori e gli Educatori dialogano sulla giornata trascorsa, si 

confrontano sulle esperienze vissute e condividono le riflessioni. 

Dopo cena i bambini/ragazzi guardano un programma televisivo con 

l’Educatore, fino all’ora del riposo notturno, che è verso le nove e 

trenta. 

Nei giorni festivi e non scolastici, i minori sono impegnati in 

attività diverse strutturate o libere, all’interno o nei giardini della 

Comunità. 
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3.5.3 Personalizzazione del servizio 

 

I minori accolti nella Comunità sono inviati dai Servizi Sociali 

da tutta Italia o dai Tribunali per Minorenni.  

È il Servizio Sociale a farsi carico della collocazione del 

minore in Comunità: l’Assistente Sociale chiama la Comunità 

verificandone la disponibilità, concorda la possibile entrata e, in caso 

positivo, accompagna il minore nel nuovo ambiente di vita.  

Se la collocazione richiede la Pronta Accoglienza, ovvero 

un’accoglienza urgente nella tempistica, la Comunità si prepara a 

gestirla. Diversamente l’Équipe educativa ha il tempo necessario per 

coordinare l’iter dell’ammissione, le modalità, le strategie educative 

da attuare in base alle informazioni pervenute sul minore. Dopo aver 

concordata l’accoglienza, l’Assistente Sociale invia una relazione 

dettagliata sull’anamnesi del bambino/ragazzo, sulla sua storia 

familiare e sulla motivazione per cui si rivela necessario il suo 

ingresso in Comunità. 

Ai Servizi Sociali di residenza del minore è richiesto di 

consegnare quanto prima le linee del Progetto Quadro (P.Q.), ovvero 

la programmazione e la gestione degli anni a venire del minore 

(collocamento temporaneo o definitivo in Comunità, adozione, 

affido), tenendo conto della condizione presente che il bambino vive.    

Il P.Q. è un documento importante per l’Équipe educativa 

perché fornisce informazioni sui tempi, sulla progettualità da 

esprimere nel Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I), che 

l’Équipe ha il compito di sviluppare. 

Tra l’acquisizione del P.Q. e la stesura del P.E.I. è previsto un 

periodo di osservazione - circa tre mesi - durante il quale gli 

Educatori si confrontano nella stesura della griglia di osservazione, 

costituita da numerosi indicatori, quali:  
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 la relazione e le modalità di relazione che il minore sviluppa 

con gli altri ospiti presenti nella struttura, con gli Educatori e 

con i Volontari; 

 il rispetto delle regole, degli oggetti e degli spazi altrui;  

 l’autonomia e gli apprendimenti; 

 le eventuali modalità di interazione con i genitori o con altre 

figure parentali. 

   

La valutazione in itinere di questi aspetti permette di 

raccogliere dati e informazioni necessarie per la stesura del P.E.I. e la 

relativa elaborazione degli obiettivi da raggiungere. La verifica 

periodica degli interventi permetterà di adeguarsi alle nuove 

esigenze e ai cambiamenti del minore.  

Lo Psicologo segue l’ospite per osservarlo ed essergli di 

sostegno, restituendo poi all’Équipe Educativa le sue indicazioni di 

competenza.   

Al termine del periodo di osservazione e di valutazione, viene steso il 

P.E.I., ossia la programmazione educativa, le strategie da adottarsi, in 

base ai bisogni di crescita del minore. 

Il P.E.I. è lo strumento per eccellenza dell’Équipe, poiché 

fornisce un quadro generale del minore, le sue potenzialità, i suoi 

limiti, le relazioni nei diversi ambienti in cui è inserito.  

In Comunità è creata, per ogni minore ospite, una cartella 

personale che raccoglie: 

- documentazione d’ingresso; 

- documentazione personale; 

- documentazione scolastica;  

- documentazione sanitaria; 

- documentazione dei rapporti con i Servizi Sociali; 

- documentazione dei rapporti con i Tribunali; 
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- documentazione ed aggiornamenti educativi; 

- documentazione ed aggiornamenti psicologici; 

- documentazione di attività sportivo-artistiche e animazione; 

- documentazione di dimissione. 

 

La cartella personale è custodita e tutelata all’interno dell’ufficio della 

Comunità “Casa Aurora” e sarà costantemente aggiornata 

dall’Équipe.  

 

Inoltre l’Équipe educativa si avvale di altri strumenti, quali: 

 il registro ospiti: per ogni minore è stilata una scheda 

personale, in cui vengono annotati i vari dati e i recapiti 

delle persone di riferimento;  

 il diario di bordo: per ogni minore si registrano i fatti più 

importanti della sua permanenza in Comunità  

 l’agenda quotidiana: l’annotazione dei fatti rilevanti dei 

minori accaduti durante la giornata o la settimana. 

 

3.5.4 Attività  

La Comunità Educativa, durante l’anno, propone al minore 

occasioni diverse di crescita e nuove opportunità relazionali. 

I minori di “Casa Aurora”, oltre alle attività quotidiane pianificate 

dall’Équipe educativa e descritte nella giornata tipo, partecipano a 

quelle organizzate dai volontari e dal territorio. 

Le attività proposte sono: 

 gioco libero e/o strutturato nel cortile esterno di “Casa 

Nostra” anche con i ragazzi delle Comunità “Casa Amica” e 

“Casa Serena”; 
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 attività ludico-ricreative organizzate nel territorio (ad 

esempio in biblioteca con i percorsi delle “fiabe raccontate”, 

in libreria <); 

 attività ricreative del territorio, organizzate dalla Scuola, dai 

vari gruppi presenti e dalla rete dei genitori per compleanni o 

feste di fine anno scolastico; 

 uscite organizzate al parco, a piedi o in bicicletta, visita alle 

ville della Riviera del Brenta. 

 partecipazione ad eventi culturali nel territorio (Festa di 

Primavera, il Carnevale a Dolo, il Circo a Campagnalupia, i 

tornei di danza, ...); 

 gite organizzate in vari periodi dell’anno; 

 animazione tra le tre Comunità di “Casa Nostra” con 

laboratori di vario tipo; 

 soggiorno estivo nei mesi di luglio e agosto presso la “Villa 

Alpina” a Gallio (Vi); 

 soggiorno invernale durante le vacanze natalizie, nella Casa 

per ferie “Maria Assunta” di Cavallino (Ve). 

 

Ai minori sono proposte anche attività personalizzate: 

 sport (calcio, nuoto, pallavolo, rugby, ecc...); 

 attività espressive (danza, teatro ); esse sono scelte e decise 

dall’Équipe Educativa durante la stesura del P.E.I. del minore, 

tenendo conto delle sue predisposizioni e attitudini. Il bambino è 

poi coinvolto nella decisione finale in modo da renderlo 

consapevole e responsabile dell’impegno che un’attività 

comporta.  

Con le associazioni sportive la Comunità stabilisce rapporti positivi e 

di collaborazione.  
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Per i bambini/ragazzi, che desiderano, è favorita la partecipazione al 

catechismo, alle attività dell’A.C.R. e degli Scout. 

 

Altre Attività privilegiate e proposte da gruppi esterni: 

 la “Croce Rossa” di Mirano assicura la presenza e 

l’animazione un sabato pomeriggio al mese; 

 il progetto “Con-tatto” sostenuto da alcuni ragazzi dei licei di 

Dolo per attività di avvio al volontariato; 

 il gruppo “Con-tatto” del territorio di Mestre che si rende 

disponibile per attività pre-strutturate e programmate  

 le attività ludico-artistiche proposte da alcune scuole del 

territorio;   

 le attività con le associazioni “Scout” della Riviera, svolte 

all’interno di “Casa Nostra”;  

 le attività della solidarietà del volontariato: a Natale è 

costante la presenza di alcuni gruppi (“i folletti di Babbo 

Natale”, i “Babbi Natale in moto”, in vespa <). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

3.5.5 Comunicazioni con le famiglie 

 

La Comunità Educativa progetta con il Servizio inviante le 

modalità di contatto tra minore e famiglia, soprattutto quando alla 

famiglia del minore accolto non sia vietato di vedere il figlio.  

I Servizi Sociali assieme alla Comunità Educativa programma 

la frequenza degli incontri e/o le telefonate, che possono essere 

mediati o no dagli Educatori, in base alle necessità della situazione. 

Gli Educatori, che svolgono la mediazione, intervengono ed 

equilibrano la relazione tra il minore e il genitore; limitano i colloqui 

inopportuni e incentivano quelli appropriati; colgono le difficoltà di 

relazione per facilitarle; osservano e approfondiscono il rapporto con 

i componenti della famiglia d’origine; segnalano ai Servizi di 

competenza eventuali comportamenti non conformi alle disposizioni 

stabilite dagli stessi.  

A tale scopo la Comunità si impegna a collaborare con i 

Servizi Sociali per aggiornare periodicamente, in base all’urgenza, gli 

sviluppi del percorso di incontro tra minore e famiglia. 

 

 

3.5.6 Rapporti con i servizi 

 

La Comunità rimane in stretta collaborazione con i Servizi 

Sociali di provenienza del minore ospite. L’Équipe Educativa ha un 

rapporto continuo soprattutto con l’Assistente Sociale e/o lo 

Psicologo, per via telematica, attraverso comunicazioni verbali e/o 

telefoniche. Solitamente è il Responsabile/Coordinatore di Comunità 

che tiene i rapporti con i Servizi. Ogni Educatore, che segue 

direttamente il minore, in caso di urgente bisogno, si interfaccia con i 

Servizi. 
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L’Équipe educativa usa trasparenza nello scambio di 

informazioni con chi ha in carico il minore e condivide la 

responsabilità degli interventi educativi per la buona riuscita del 

percorso delineato nel P.Q. e nel P.E.I.. 

Nello specifico, si ritiene fondamentale incontrare i Servizi 

Sociali almeno tre volte all’anno: i momenti più indicati sono a 

settembre, per programmare gli obiettivi da raggiungere durante 

l’anno, a gennaio per una verifica in itinere, e a giugno per la 

valutazione prima delle vacanze estive. 

La Scuola è l’istituzione che “in primis” si relaziona 

maggiormente con la Comunità: sia la Scuola Primaria “E. De 

Amicis”, che la Scuola Secondaria di 1°grado “P. Reginaldo Giuliani”, 

hanno stretti rapporti con l’Équipe Educativa. Qualora i bambini 

ospiti nella Comunità “Casa Aurora” abbiano particolari esigenze 

educative, le Scuole del territorio, consapevoli ed attente, creano 

sinergia con gli Educatori della Comunità. Inoltre, si programmano 

incontri di conoscenza e di scambio di informazioni tra Scuola, 

Comunità e Servizi Sociali, per meglio seguire e condurre la gestione 

del caso. 

I bambini della Comunità sono a carico del Medico di base. In 

caso di bisogno ci si rivolge all’ULSS. 13.  

 

3.5.7 Rapporti con il territorio 

 

Il territorio di Dolo è ricco di associazioni sportive, ricreative, 

di animazione, di volontariato; la Parrocchia stessa è aperta e molto 

attiva. Pertanto è impegno di Casa Nostra tessere relazioni positive e 

disponibili al dialogo al fine di stimolare i minori ad una 

partecipazione alle varie iniziative in base ai loro interessi, attitudini 

e bisogni. 
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3.5.8 Criteri e procedura di accesso al servizio 

 

La richiesta dei Servizi Sociali di ammissione di un minore in 

Comunità viene fatta direttamente al Responsabile della Comunità, 

attraverso domanda telefonica, l’incontro e la formalizzazione della 

richiesta.  

Il Responsabile, dopo aver consultato l’Équipe e verificata la 

disponibilità dei posti e l’adeguatezza dell’inserimento nella 

struttura, conferma l’accesso del minore in Comunità.  

La valutazione della richiesta effettuata dai Servizi Sociali 

invianti viene realizzata sulle informazioni riguardanti tutte le sfere 

della vita personale e relazionale del minore. Le informazioni sono 

utili per verificare se la struttura può realmente rispondere alle 

esigenze del minore. Non solo, ma anche per verificare che il suo 

ingresso sia compatibile con gli equilibri esistenti nel gruppo degli 

ospiti presenti. Le variabili in base alle quali è valutata la richiesta di 

inserimento sono: l’età, le necessità specifiche, la presenza di lieve 

disabilità, le motivazioni, ecc.   

Accertata la possibilità di ammissione del minore, il 

Responsabile/Coordinatore concorda con i Servizi Sociali i tempi e le 

modalità dell’inserimento.  

Inoltre, chiede che sia inviata, con sollecitudine, l’impegno di spesa 

per la permanenza dello stesso in Comunità.  

La Comunità si attiva per accogliere l’utente secondo il 

Regolamento interno. Provvede fin dai primi giorni ad una visita 

medico-psicologica di screening iniziale.  
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Accesso in Pronta Accoglienza 

L’ammissione in Pronta Accoglienza (P.A.) avviene, su 

richiesta urgente effettuata dal Servizio Sociale inviante o dal 

Tribunale dei Minorenni, dopo aver valutato il caso e l’opportunità.  

Gli Educatori di P.A. attiveranno, poi, azioni di 

coinvolgimento del minore nella quotidianità, tenendo conto della 

sua situazione, delle sue caratteristiche e del periodo di permanenza 

previsto; di preparare gli eventuali ospiti già presenti in comunità ad 

accogliere il minore; di curare gli aspetti relazionali del nuovo 

arrivato con gli altri ospiti.  

In particolare l’Educatore si occupa di: 

 rassicurare il minore offrendogli un contesto sereno di 

accoglienza per contenere l’ansia prodotta dalla sua 

situazione di emergenza; 

 soddisfare le prime necessità del minore: cambio di abiti, 

pasto, conoscenza dell’ambiente; 

 presentare al minore la comunità e le regole di convivenza. 

 

Il tempo di permanenza del minore in P.A. è per un massimo di 90 

giorni, entro i quali si arriva a concretizzare una delle seguenti 

decisioni: 

 il rientro in famiglia; 

 l’accoglienza del minore nella stessa Comunità che l’ha 

ospitato;  

 l’inserimento in altra Comunità. 
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3.6 La comunità “Casa Serena” 

 

“Casa Serena” è una sede abitativa autonoma che ospita 

bambini e adolescenti, dai 6 ai 14 anni, con situazioni di disagio 

familiare compromettenti per la loro crescita. E’ caratterizzata per un 

intervento temporaneo sul minore, concordato con i Servizi Sociali 

del Comune di residenza dello stesso; si identifica come luogo 

privilegiato per riflettere e superare con serenità e fiducia le difficoltà 

inerenti alla situazione personale e familiare del minore.   

 

 

3.6.1 Caratteristiche strutturali  

 

“Casa Serena”, ristrutturata nel 2005, è circondata da un 

cortile ampio e spazioso collegato con la struttura centrale; nel lato est 

della casa c’è un giardino con gazebo e varietà di piante, usato 

esclusivamente dalla Comunità.  

La casa all’interno è suddivisa in due piani.  

Il piano terra (zona giorno) è composto da:  

- un ampio soggiorno; 

- un ufficio per Educatori; 

- una cucina; 

- un bagno attrezzato per lievi disabilità; 

- una lavanderia; 

- un ripostiglio.   

Il piano superiore (zona notte) è composto da: 

- 4 camere per minori con due posti letto; 

- 1 camera singola per l’Educatore; 

- 3 bagni; 

- 1 soffitta. 
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La suddivisione degli spazi abitativi consente ai minori di 

muoversi spontaneamente e di personalizzarli secondo il proprio 

gusto e nel rispetto reciproco.  

 

 

3.6.2 Tempi di erogazione  

 
La Comunità è sempre attiva e garantisce un servizio 

continuativo. Oltre all’accoglienza svolge una funzione educativa 

nella quotidianità: si pone come luogo di crescita e di maturazione 

individuale e di gruppo creando un ambiente familiare che favorisca 

relazioni serene ed equilibrate.  

 

Giornata tipo 

 

La giornata tipo è così articolata:  

Mattino 

La sveglia è diversificata a seconda delle necessità di ciascuno/a 

minore  

La colazione, preparata dall’Educatore, è un momento breve di 

comunicazione ma importante per iniziare bene la giornata.  

I/le ragazzi/e raggiungono la Scuola solitamente in modo autonomo e 

secondo gli orari previsti.  

 

Gli orari del pranzo variano a seconda di quelli del termine delle 

lezioni. 

 

Pomeriggio  

Dopo la pausa pranzo, ragazzi/e svolgono i compiti scolastici aiutati 

dagli Educatori e anche dall’apporto dei Volontari.  
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Verso le 17.00 tutti gli ospiti si ritrovano insieme con gli Educatori per 

la merenda. E’ un momento di scambio e di condivisione delle 

esperienze della giornata. Ciascun minore/adolescente ha la 

possibilità di fare attività sportive organizzate nel territorio, altre 

iniziative, quali il ritrovarsi con compagni di scuola ed amici. In 

alcuni giorni sono previsti laboratori e/o momenti ricreativi, che 

prevedono la partecipazione di tutti gli ospiti. 

 

Cena  

I/le ragazzi/e, nel rispetto dei loro impegni ed età, collaborano con gli 

Educatori nella preparazione della cena, che sarà, poi, consumata 

verso le 19.00/19.30. 

 

La sera 

In genere prevede momenti individuali e momenti di gruppo, in cui 

si organizzano giochi da tavolo, visione di programmi televisivi. 

Gli ospiti più piccoli (6-12 anni) vanno a dormire verso le 21.30, 

mentre i più grandi (12-16 anni) verso le 22.30. 

 

Sabato/domenica 

Nei week-end o nelle vacanze i bambini/ ragazzi si svegliano più 

tardi. Flessibile è anche l’orario della serata.   

Al mattino i bambini/ragazzi completano i compiti, riordinano il 

materiale scolastico o la sistemano la propria camera. La gestione del 

quotidiano è condivisa in gran parte con i minori, i quali collaborano 

con gli Educatori secondo le loro possibilità, alla pulizia e all’ordine 

degli ambienti, secondo i turni concordati e stabiliti insieme. Tale 

processo educativo è un’occasione di maturazione del senso di 

responsabilità verso se stessi e verso gli altri, soprattutto di rinforzo 

all’autonomia.  
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3.6.3 Personalizzazione del servizio  

 

L’Équipe si impegna ad accompagnare il minore, durante 

l’inserimento e la permanenza in Comunità, per un suo futuro 

reinserimento sociale.  

Tutela e guida il minore uno specifico iter educativo:   

1)  osservazione e conoscenza del minore; 

2)  definizione del bisogno e progettazione; 

3)  intervento: realizzazione di quanto previsto nel P.E.I.; 

4)  verifica: monitoraggio, valutazione degli interventi avviati; 

5)  programmazione dell’iter della dimissione concordata con i Servizi 

Sociali; 

6)  accompagnamento finale: la Comunità accompagna il minore nella 

fase di reinserimento in famiglia sia essa d’origine, o affidataria o 

adottiva o in altra struttura comunitaria ritenuta più idonea. 

 

La procedura di accoglienza del minore in Comunità prevede le 

seguenti fasi: 

 

1)Accoglienza e osservazione (durata tre mesi) 

Il minore è inserito gradualmente nelle attività quotidiane, partecipa 

alla vita della Comunità e si avvia all’inserimento scolastico. Il 

Coordinatore, in collaborazione con gli Educatori, svolge col nuovo 

ospite colloqui informali e formali per coglierne le necessità, i bisogni 

e i disagi che potrebbero crearsi.  

Saranno individuati degli obiettivi e delle strategie per poter 

strutturare in un secondo tempo il P.E.I.. 

 

2) Progetto Educativo Individualizzato (è redatto dopo i primi tre 

mesi dall’accoglienza) 
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Concluso il periodo di osservazione, si stila il P.E.I., che indica: 

 gli obiettivi a lungo termine definiti nel P.Q. dal Servizio 

Sociale inviante; 

 gli obiettivi specifici verificabili; 

 gli strumenti e le modalità da utilizzare per raggiungere gli 

obiettivi fissati.  

Si privilegiano gli interessi, le attitudini del minore, la sua vita di 

gruppo, lo sport e le attività extrascolastiche, la relazione con l’adulto 

e il supporto psicologico. 

 

3)Verifica e monitoraggio del Progetto Educativo Individualizzato 

(in itinere). 

Il percorso educativo è monitorato attraverso il diario di bordo e una 

scheda di osservazione. 

Gli interventi sono periodicamente verificati, a livello interno (incontri 

d’Équipe e di supervisione), ed esterno (incontri periodici con il 

Servizio inviante). 

Ogni sei mesi circa, è redatta e inviata ai Servizi Sociali una relazione, 

che delinea l’andamento del percorso del minore. 

Sono previsti per l’ospite incontri periodici con il Servizio inviante.  

 

La Comunità documenta e annota i processi evolutivi di ogni minore 

mediante: 

 il progetto educativo individualizzato; 

 le cartelle personali.  

In Comunità viene creata, per ogni minore ospite, una cartella 

personale che raccoglie: 

 

- documentazione d’ingresso; 

- documentazione personale; 
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- documentazione scolastica;  

- documentazione sanitaria; 

- documentazione dei rapporti con i Servizi Sociali; 

- documentazione dei rapporti con i Tribunali; 

- documentazione ed aggiornamenti educativi; 

- documentazione ed aggiornamenti psicologici; 

- documentazione delle attività sportivo-artistiche e di  

animazione; 

- documentazione della dimissione.  

 

 il diario personalizzato dove vengono annotati i fatti 

rilevanti dei minori accaduti durante la giornata o la 

settimana. 

Tutta la documentazione è soggetta alla Legge sulla Privacy (D.Lgs 

196/2003).  

 

4) Dimissione e termine del percorso educativo   

Per il minore, che rientra nella famiglia di origine, sono previsti dei 

periodici e graduali rientri a casa, programmati con i Servizi Sociali. 

Il lavoro educativo è principalmente quello di cercare con il minore le 

condizioni favorevoli per un positivo rientro stimolando la sua 

partecipazione alla vita del quartiere e incitandolo a crearsi amicizie.  

Nel caso in cui il minore fosse impossibilitato ad un rientro in 

famiglia, per motivi gravi, si valutano tutte le opportunità possibili 

(affido o adozione), secondo le disposizioni dettate dal Tribunale dei 

Minorenni e dal Servizio Sociale.   

Qualora invece il minore fosse trasferito in altra Comunità, per 

favorire la continuità educativa, si concorda un inserimento graduale 

nella Comunità individuata e il mantenimento delle relazioni 

significative con il minore stesso.   
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3.6.4 Attività 

 
Al minore sono garantite: 

 Attività di supporto all’intervento educativo quotidiano: 

 colloqui con gli Educatori di riferimento; 

 colloqui di supporto psicologico, quando previsto; 

 incontri collettivi settimanali per l’organizzazione delle 

attività. 

 La partecipazione ad occupazioni quotidiane: per favorirne 

l’autonomia personale, la responsabilizzazione e il senso di 

appartenenza al gruppo. 

 L’organizzazione del tempo a disposizione: 

 con la promozione di attività esterne (A.C.R., Gruppo 

Sportivo, Scout, ecc. <), anche a piccoli gruppi; 

 con momenti di svago, preferibilmente all’esterno della 

Comunità, (come passeggiate al parco, uscite in bicicletta o 

con i pattini, cinema, feste di quartiere e di compleanno, 

musei). In più occasioni vengono organizzate gite, escursioni 

in montagna, grigliate all’aria aperta e piscina nel periodo 

estivo. 

 Attività ludico ricreative: 

 attività con i volontari; 

 momenti di animazione e culturali con gruppi vari (C.R.I. – 

Progetto con la Scuola – Scout); 

 uscite educativo - formative sul territorio. 

 

Le attività sono svolte con gli Educatori. 

I minori hanno l’opportunità di scegliere le attività presenti sul 

territorio.   

Gli Educatori conoscono gli ambienti frequentati dai minori 

nel territorio e si prestano a curarne le relazioni per una migliore 

integrazione sociale.   
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3.6.5 Comunicazione con le famiglie 

 
La Comunità è consapevole di essere una soluzione 

temporanea e limitata nel tempo.  

Per assolvere l’art. 1 della legge 184 del 1983 che cita: “Il 

minore ha il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria 

famiglia”, è fondamentale pensare ad un percorso parallelo con la 

famiglia d’origine, sempre dove è possibile e soprattutto in stretta 

collaborazione con il Servizio Sociale inviante, che, inoltre, regola i 

rapporti e gli eventuali rientri presso la famiglia di origine. 

Nella chiarezza dei ruoli e nella consapevolezza dei limiti, la 

Comunità si impegna a coinvolgere la famiglia di origine soprattutto 

per favorire i processi di cambiamento sia per i genitori che per i 

minori.  

A tale scopo la famiglia sarà informata sugli obiettivi inerenti alla 

crescita del proprio figlio “adolescente” che mirano alla capacità di 

dialogo, alla gestione del denaro e del cellulare al rispetto di alcune 

norme della vita in Comunità. 

Sono previsti anche:  

a) contatti telefonici settimanali, 

b) visite protette, 

c) brevi e periodici incontri di verifica tra la Comunità, i Servizi 

Sociali e i genitori, per un aggiornamento ed una 

condivisione del processo di crescita. 

 

3.6.6 Rapporti con i Servizi  

 
“Casa Serena”, per la realizzazione del P.E.I., attua e 

mantiene rapporti di collaborazione con le Istituzioni, i Servizi Sociali 

e le Agenzie formative ed educative del territorio, al fine di assicurare 
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ai minori l’inserimento e la partecipazione a qualsiasi attività 

territoriale. In particolare collabora con: 

- i Servizi Sociali per la definizione dei percorsi individuali, 

i rientri e i rapporti con la famiglia di origine; 

- le Scuole, nelle varie fasi dell’andamento scolastico, 

attraverso colloqui iniziali e periodici di verifica, con gli 

insegnanti di riferimento; 

- i Servizi Socio-Sanitari per eventuali prestazioni e cure di 

cui il minore necessita. 

 

3.6.7 Rapporti con il territorio 

 
La Comunità favorisce il lavoro in rete nel territorio, in 

collaborazione con diversi Enti, in primis quelli Istituzionali (Servizi 

Sociali, N.P.I., Tribunale dei Minori e Scuola).   

Esiste tuttavia una rete di tipo informale, costruita con le Parrocchie e 

le Associazioni ludico-sportive e ricreative. Tale rete costituisce un 

elemento fondamentale nel progetto educativo di ciascun minore 

ospite della Comunità, in quanto favorisce la crescita, il benessere 

psicofisico, la socializzazione, la capacità di partecipare ad attività 

strutturate e non strutturate. 

Gli Educatori incoraggiano tutti i ragazzi della Comunità a 

partecipare ad attività aggregative esterne, soprattutto sportive. 

Spesso l'attività sportiva viene scelta tenendo conto delle esigenze 

specifiche del minore e delle eventuali indicazioni mediche.   

Lo sport è utile per l'interiorizzazione di regole e di modelli 

di comportamento. Inoltre stimola lo sviluppo fisico e la 

competitività costruttiva infondendo nei ragazzi stima e fiducia in se 

stessi e nelle proprie potenzialità; al tempo stesso permette di 

allentare le tensioni e i disagi accumulati. 
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Per le attività ricreative, centri estivi e campi scuola, la Comunità si 

avvale principalmente della Parrocchia e di altre Associazioni 

presenti nel territorio.  

Gli Educatori della Comunità si occupano di trovare risorse e 

iniziative per l'arricchimento culturale dei ragazzi (biblioteca, mostre 

artistiche ...).  

 

3.6.8 Criteri di procedura e di accesso al servizio 

 

L’inserimento di un minore in Comunità prevede il seguente 

percorso:  

 

- Presentazione del caso da parte del Servizio inviante al Responsabile 

della struttura.  

- Valutazione della segnalazione e della fattibilità dell’eventuale 

inserimento del minore nella struttura da parte del Responsabile con 

l’Équipe della Comunità ospitante. In caso di disponibilità 

all’accoglienza del minore, il Responsabile concorderà un 

incontro con il referente del Servizio inviante, richiedendo 

l’anamnesi personale, sociale e la diagnosi clinica nel caso di 

minori con lievi disabilità.  

La Comunità accoglie fino a otto minori dai 6 ai 14 anni di 

entrambi i sessi, da tutto il territorio nazionale e di altra nazione, 

di ogni cultura e religione. 

- Incontro tra Comunità e il Servizio Sociale inviante, per una più 

approfondita conoscenza del caso e per la valutazione degli 

obiettivi generali. In questo incontro verranno stabiliti i tempi e le 

modalità di inserimento del minore richiedendo al Servizio il P. 

Q. e tutti gli altri documenti necessari. 
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- Nel caso di un inserimento graduale si stabilisce un incontro col 

minore presso la struttura per una sua conoscenza dell’ambiente, degli 

Educatori e degli ospiti presenti.  

In questo incontro vi è l’opportunità di ascoltare il minore, di 

coglierne i bisogni e le aspettative; esso sarà osservato e verrà 

valutato il suo atteggiamento nei confronti della Comunità, la 

consapevolezza della sua situazione personale, la disponibilità a 

collaborare al proprio cambiamento e a conoscere il Regolamento 

della Comunità. 

- Inserimento del minore in Comunità.  

- Invio da parte del Servizio Sociale o dell’Ente inviante l’impegno di 

spesa per la permanenza del minore in Comunità. 
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3.7 La Comunità “Casa Amica” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.1 Caratteristiche strutturali 

 

“Casa Amica” è la Comunità Educativa diurna, situata 

all’interno del complesso di “Casa Nostra”; si accede ad essa da via 

Poletto n° 5/1, un ingresso indipendente.  

La struttura si presenta luminosa, accogliente e spaziosa, di circa 200 

metri quadri; lo spazio è organizzato in più stanze funzionali per 

garantire un ambiente familiare e accogliente.  

Al suo interno è possibile realizzare un lavoro educativo 

individualizzato e di gruppo. 

- La sala dell'accoglienza è formata dall'angolo lettura, musica e TV. In 

essa vengono accolti i bambini/ragazzi con le rispettive famiglie 

e/o gli operatori impegnati nel trasporto; quotidianamente è 

usata anche per svolgere attività legate alla scuola o al tempo 

libero (svolgimento compiti, ascolto musica, ballo, visione della 

TV, lettura libri, disegno, giochi in scatola, ecc). Alla sera, la 

stessa è usata per il congedo dei ragazzi e il saluto ai familiari e/o 

agli Educatori. 

- I servizi igienici sono strutturati in 3 parti: un servizio igienico per 

gli Educatori, un servizio igienico per i minori usufruibile anche 
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da persona con lievi disabilità ed una zona centrale dotata di 

lavandino. 

 

La sala dell’accoglienza si collega, tramite un piccolo corridoio, ad 

altre 3 stanze: 

- lo studio degli Educatori, in cui è custodita tutta la documentazione 

relativa al servizio ai minori. Esso è anche il luogo in cui l’Équipe 

educativa si confronta, in cui vengono svolti alcuni colloqui con i 

minori, con i Servizi Sociali, con le famiglie e con gli Operatori 

impegnati nel trasporto dei ragazzi. 

- I° stanza polifunzionale, cieca, in cui i ragazzi possono “fare il 

riposino” poiché, dotata anche di un divano letto, oppure dove 

possono svolgere i compiti o giocare al computer. I ragazzi usano 

chiamarla “stanza del computer”.  

- II° stanza polifunzionale, più ampia rispetto alla precedente, 

utilizzata per svolgere diverse attività, sia strutturate che non: 

come ad esempio l’uso della play station, l’uso del pc, del 

calcetto, la realizzazione di laboratori artistici, il gioco a freccette, 

lo svolgimento di compiti ... .  

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli spazi interni sono strutturati in modo funzionale alle 

esigenze diverse degli ospiti e degli Educatori per vivere 

contemporaneamente “spazi” vicini ma diversi, in modo da poter 

svolgere attività differenti autonomamente o accompagnati, 

individualmente o in gruppo. 
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 Spazi esterni 

“Casa Amica” condivide con le altre Case due ampi cortili esterni, in 

parte cementati, dove i ragazzi possono giocare all’aperto (gioco a 

pallone, bici, pattini, skateboard, nascondino<). 

 

3.7.2 Tempi di erogazione   

 
“Casa Amica” è attiva dal 1° settembre al 30 giugno, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 19. L’orario può variare a 

seconda delle necessità.  

Attualmente l’organizzazione delle attività è strutturata nel seguente 

modo: 

13,00 – 15,00: arrivo dei ragazzi, pranzo e gioco libero “silenzioso” 

15,00 – 16,30: svolgimento dei compiti 

16,30 – 17,00: break  

17,00 – 18,30: gioco libero/strutturato /attività sportiva/ 

completamento dei compiti 

18,30 - 19,00: congedo dei minori e rientro in famiglia. 

 

 

3.7.3 Personalizzazione del servizio 

 Ammissione del minore 

Quando il minore viene inserito in “Casa Amica”, accompagnato dai 

familiari o dall'Assistente domiciliare, è accolto dal 

Coordinatore/Responsabile e dagli Educatori. Questi provvedono a 

fargli conoscere la struttura e i suoi compagni.  

Tutto ciò si realizza attraverso momenti informali, in un 

clima sereno che permetta al "nuovo arrivato" di familiarizzare con 

l'ambiente della Comunità. 

Durante il periodo di accoglienza del minore, il Coordinatore della 

Comunità e l’Équipe direzionale mantengono costanti contatti con il 
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Servizio inviante e un Rappresentante della Scuola frequentata dal 

minore. Inoltre, sono organizzati periodici incontri di aggiornamento 

sul caso con i membri del Servizio Sociale (Assistente Sociale e/o 

Educatore Comunale) con lo/a Psicologo/a, il/la Neuropsichiatra e 

con gli Insegnanti di riferimento. 

L’Équipe educativa osserva il minore e raccoglie gli elementi 

utili per la stesura del P.E.I. entro 90 giorni, tenendo in 

considerazione i macro obiettivi del P.Q..  

Il P.E.I. viene aggiornato ogni 6 mesi circa e ogni qual volta si 

verifichino episodi rilevanti che modifichino gli obiettivi 

programmati. 

Prima dei mesi di chiusura estiva (luglio e agosto) della Comunità, il 

Coordinatore Educatore concorda con il Servizio inviante un percorso 

educativo estivo idoneo alle esigenze del minore.  

Tale percorso viene valutato considerando le risorse disponibili e 

l’efficacia in rispondenza al percorso intrapreso in Comunità.  

Il Coordinatore mantiene contatti mensili con il Servizio inviante per 

un monitoraggio del caso.  

La dimissione del minore viene analizzata e condivisa dal 

Servizio Sociale inviante, dalla Famiglia e dall’Équipe di “Casa 

Nostra”.  

Si dimette il minore:  

- per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati nel P.Q. e 

nel P.E.I.; 

- per il raggiungimento dell'età soglia;  

- per l'adozione di soluzioni diverse rispetto a quelle individuate 

nel P.Q. e considerate più idonee alle esigenze del minore. 

La responsabilità della dimissione è gestita dall'Équipe di 

“Casa Nostra” in accordo con il Servizio Sociale inviante.  

“Casa Amica” mantiene in archivio tutta la documentazione 
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riguardante la gestione del caso ed il lavoro di rete con tutti i soggetti 

coinvolti nel progetto di crescita del minore. 

 

 Documentazione interna relativa all'utenza 

- Progetto Quadro. 

È il progetto iniziale presentato dal Servizio Sociale inviante 

all'Équipe della Comunità, dove sono evidenziati i macro 

obiettivi che il minore dovrebbe raggiungere in comunità.  

La responsabilità è del Servizio inviante. 

- Progetto Educativo Individualizzato. 

È il progetto specifico di ciascun minore in cui si evidenziano le 

sue caratteristiche personali, familiari e sociali e il motivo della 

segnalazione da parte del Servizio Sociale inviante. 

Partendo dalla situazione del minore, dalla sua condizione socio-

familiare, dalle sue risorse e i suoi bisogni, verranno 

specificatamente definiti gli obiettivi da raggiungere, i tempi e le 

modalità educative da realizzare e la prassi di verifica e 

monitoraggio in itinere del progetto.   

La responsabilità del P.E.I. è dell’Équipe educativa della 

Comunità e da essa deve essere aggiornato valutando lo 

sviluppo del percorso del minore. 

- Diario di bordo. 

È il quaderno in cui il Coordinatore e gli Educatori della 

Comunità annotano quotidianamente gli eventi rilevanti relativi 

alle relazioni del minore con i coetanei e gli adulti. 

 

- Cartella personale.  

È costruita dall'Équipe e contiene tutta la documentazione 

relativa al minore:  

- documentazione personale; 
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- documentazione scolastica;  

- documentazione sanitaria; 

- documentazione dei rapporti con i Servizi Sociali; 

- documentazione dei rapporti con i Tribunali; 

- documentazione ed aggiornamenti educativi; 

- documentazione ed aggiornamenti psicologici; 

- documentazione delle attività sportivo-artistiche e di  

      animazione; 

- documentazione relativa alla dimissione. 

Essa è custodita nell’archivio di Casa Amica. 

La responsabilità è dell’Équipe della Comunità. 

 

 

3.7.4 Attività 

 

Nel tempo di permanenza i minori sotto la guida degli Educatori 

sono impegnati in:  

Attività di gruppo in Comunità: 

- riunione ragazzi: momento di condivisione e di discussione tra 

gli Educatori e i minori su questioni legate all’andamento della 

vita in Comunità; 

- attività ludiche legate al tempo libero; 

- laboratori ricreativi legati a particolari periodi dell’anno (Natale, 

Pasqua, vacanze estive) o finalizzati alla cura e personalizzazione 

della Casa. 

 

Attività individuali in Comunità: 

- sostegno educativo al percorso scolastico; 

- sostegno educativo alla cura ed all’igiene personale; 

- spazi d’ascolto come sostegno educativo al percorso di crescita; 
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- sostegno educativo alla genitorialità, attraverso momenti di 

colloquio con la famiglia e il minore. 

 

Attività di gruppo nel territorio: 

- uscite nel territorio legate al tempo libero; 

- partecipazione a gite/iniziative nel territorio durante i fine 

settimana, organizzate sia da “Casa Nostra” che da gruppi 

esterni alla comunità; 

- collaborazione con le Istituzioni scolastiche e/o Università per 

accogliere progetti di volontariato e/o tirocinio formativo. 

 

Attività individuali nel territorio: 

- iscrizione ad attività sportiva/aggregativa/culturale legata 

all’interesse del minore; 

- mantenimento e/o sviluppo della rete amicale del minore; 

- lavoro di rete con la Scuola frequentata dal minore. 

 

 

3.7.5 Comunicazione con le famiglie 

 

La Famiglia rappresenta l’interlocutore privilegiato del 

minore inserito nella Comunità diurna. Pertanto l’Équipe educativa 

s’impegna quotidianamente di costruire, mantenere e/o potenziare 

rapporti positivi: 

- tra la famiglia e il minore; 

- tra la famiglia e la Comunità; 

- tra la famiglia e il territorio locale.  

 

L’obiettivo è di offrire a coloro che hanno la potestà sul 

minore, interventi di sostegno educativo alla genitorialità, finalizzati 
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allo sviluppo e/o potenziamento di responsabilità sostenibili in linea 

con il P.E.I. del minore.  

Con le famiglie direttamente impegnate nel trasporto del/la 

figlio/a in Comunità i contatti, anche se non strutturati, sono 

quotidiani.  

 

 

3.7.6 Rapporti con i Servizi  

 

Il Servizio inviante è il Servizio Sociale dei 17 Comuni 

appartenenti all’ULSS 13. 

Il Servizio Sociale può anche attivarsi su segnalazione da 

parte del Tribunale per i Minorenni o da parte di Servizi Socio 

Sanitari dell’Azienda Ulss 13 (Servizio Età Evolutiva, Consultorio 

familiare). I contatti tra Comunità e Servizio inviante si realizzano in 

diverse forme e tempi, garantendo durante l’anno un costante 

“tenersi in contatto”.  

Tipologie di contatto:  

- partecipazione ad UVMD (annuale e non sempre richiesta);  

- tavoli di lavoro (semestrali o all’occorrenza);  

- colloqui individuali con il Servizio inviante (mensili e 

all’occorrenza);  

- contatti telefonici e via e-mail (quotidiani/settimanali o 

all’occorrenza);  

- comunicazioni/relazioni via fax (semestrali o all’occorrenza). 

  

È possibile che alcuni invii da parte del Servizio Sociale siano 

conseguenti a segnalazioni provenienti dalle Scuole, che diventano in 

tal caso soggetto coinvolto nel momento d’intervento sul Minore e 

sulla Famiglia.  
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L’Équipe educativa mantiene contatti costanti con gli 

Insegnanti di riferimento del minore per un sostegno educativo al 

percorso scolastico. Inoltre, si impegna ad un’osservazione più ampia 

della condizione personale e socio familiare del minore.  

I contatti con le Scuole si realizzano attraverso tavoli di lavoro, 

colloqui in Comunità e a Scuola, all’inizio, a metà e a fine anno 

scolastico.  

 

 

3.7.7 Rapporti con il territorio 

 

“Casa Amica” collabora con: 

 le Istituzioni scolastiche (progetti di tirocinio formativo e 

volontariato); 

 le Università (progetti di tirocinio formativo e stage); 

 le Associazioni sportive (iscrizione dei minori ad attività 

sportive); 

 le Associazioni di Volontariato, ONLUS, ONG (partecipazione a 

convegni, feste, momenti aggregativi proposti dalle 

associazioni); 

 le Parrocchie (collaborazione con gruppi Scout, partecipazione 

ad iniziative di aggregazione);  

 i Centri di aggregazione giovanile (condivisione di progetti di 

integrazione sociale e sviluppo della socializzazione di minori 

adolescenti). 
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3.7.8 Criteri e procedure di accesso al servizio 

 

Procedura di accesso 

La richiesta d'inserimento da parte del Servizio Sociale 

inviante, viene gestita dall'Équipe direzionale. Nello specifico, i 

Servizi Sociali del territorio di provenienza del minore contattano 

telefonicamente il Coordinatore/Responsabile di “Casa Nostra” per 

dare la segnalazione del caso e chiederne l’inserimento presso la 

Struttura.   

Il Coordinatore/Responsabile presenta il caso all’Équipe di 

“Casa Amica”, che considera le caratteristiche del minore segnalato, 

in relazione a quelle del gruppo dei minori presenti in Comunità.  

Se ritenuto fattibile l’ingresso, con i Servizi Sociali si concordano: il 

tempo, le modalità e la frequenza settimanale. 

La data dell’inserimento del minore viene comunicata 

verbalmente e poi formalizzata con lo scritto dall’Assistente Sociale 

del Comune al quale si allega l’anamnesi familiare del minore.   

In seguito viene fissato un incontro in Comunità tra l’Équipe ed il 

Servizio Sociale inviante, per una reciproca conoscenza ed una 

presentazione diretta e dettagliata del caso.  

Durante l’incontro viene steso dal Coordinatore e/o dagli Educatori 

di ”Casa Amica” un verbale, che è custodito nella cartella personale 

del minore. 

A seguito di questo primo incontro, il Servizio Sociale inviante 

consegna il P.Q. da cui poi sarà elaborato il P.E.I.. Inoltre, lo stesso fa 

pervenire con sollecitudine al Responsabile Amministrativo, 

l’impegno di spesa per la permanenza del minore in Comunità. 

L’Équipe si riserva un periodo di osservazione del minore di 

circa un mese dall’inserimento e nei successivi tre mesi stende il 

P.E.I..  
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3.8 Gestione dei Servizi Generali 

  

“Casa Nostra” è composta di due fabbricati: uno principale e 

uno secondario a sé stante. 

Al piano terra della Struttura principale ci sono i locali di 

ingresso, le sale, per accogliere gli ospiti, e gli uffici. Nello stesso 

piano si trovano “Casa Aurora” e “Casa Amica”; entrambi 

indipendenti tra di loro e il resto della Casa. Il fabbricato a sé stante, 

con accesso indipendente, è la sede della Comunità “Casa Serena”. 

Tutto l’immobile è circondato da ampi spazi verdi, che 

rendono confortevole l’ambiente. 

La cura del verde e la manutenzione dell’immobile è affidata 

a imprese esterne, il cui lavoro, regolato da contratto, è 

sistematicamente controllato. 

La pulizia degli ambienti interni è fatta dai dipendenti della 

Struttura. 

  

I pasti del mezzogiorno sono forniti dalla ditta “Serimi”, sulla base 

della tabella dietetica concordata dai Coordinatori di Comunità, 

mentre la cena viene preparata all’interno delle Comunità con il 

coinvolgimento dei minori. 

 

3.9 Costi del Servizio 

 

3.9.1 Determinazione e personalizzazione delle rette 

  

L’Ente Gestore stabilisce una retta che si differenzia in base 

alla presenza o meno di fratelli/sorelle nelle Comunità Residenziali e 

all’utilizzo o meno del servizio di trasporto e del pranzo per la 

Comunità semi-residenziale. 
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La retta viene considerata dal primo giorno di inserimento al giorno 

di uscita compreso, se la dimissione avviene nel pomeriggio. 

È stabilita una retta giornaliera, procapite, per un’accoglienza 

residenziale e una retta mensile o giornaliera, pro-capite, per un 

progetto di accoglienza diurna. 

Gli importi indicati sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 

633/72. 

La retta giornaliera è da intendersi forfetariamente relativa a tutte le 

spese di mantenimento quotidiane e ordinarie corrispondenti alla 

vita della Comunità. 

La quota non comprende spese non programmate o interventi, 

terapie e/o trattamenti specialistici, protesi, attrezzi speciali, cure 

odontoiatriche, percorsi di psicoterapia. 

Ogni anno è’ previsto un aumento in base all’indice Istat. 

  

3.9.2 Modalità di pagamento 

 

Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario, intestato 

all’Ente Gestore dell’Opera, entro 90 giorni dal ricevimento della 

rendicontazione o della fattura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
61 

 

3.10 Informazioni generali 

 

Comunità Educativa "Casa Nostra" Dolo 

Via P.Poletto, 5/1 

30031 DOLO (VE) 

Telefono e Fax 041 410355 

E mail: info.casanostra.do@suoredorotee.it 

 

Comprende:  

- "Casa Amica" Comunità Educativa Diurna per minori  

- "Casa Aurora" Comunità Educativa Residenziale per minori con 

Pronta Accoglienza 

- "Casa Serena" Comunità Educativa Residenziale per minori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comunità educativa "Casa Nostra" 

 Centro 

 

Centro 

In Pullman: fermata Dolo centro, proseguire per via Cairoli e prendere la 

laterale Via P. Poletto 5/1 

In Auto: Autostrada A4 Milano – Venezia: uscita Dolo – Mirano e seguire le 

indicazioni per Dolo. 

In treno: fermata Dolo (Ballò), navetta per Dolo centro. 

mailto:info.casanostra.do@suoredorotee.it
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3.11 Criteri di verifica della qualità 

 

3.11.1 Standard di qualità e loro modalità di verifica 

 

Gli standard di qualità rappresentano i livelli che l'Ente mette 

in atto per qualificare sempre più il servizio che offre; forniscono 

infatti informazioni qualitative e quantitative, attraverso le quali si 

può misurare e valutare il servizio, andando anche a confrontare 

quanto impegnato su questa Carta e quanto realizzato 

operativamente dal processo di erogazione. 

 Qui di seguito sono individuate alcune dimensioni della 

qualità, ovvero quegli aspetti caratteristici attraverso i quali è 

possibile declinare gli elementi erogati dalle singole Comunità. Le 

dimensioni descritte corrispondono ad alcune attività che sono 

quantificabili e monitorabili. Ciascun criterio di qualità viene quindi 

esposto da specifici indicatori, questi a loro volta sono misurati da 

uno o più standard che individuano il livello minimo che la 

Comunità si impegna a garantire nell’erogazione dei Servizi. 

 

 

Criterio di qualità Indicatore Valore garantito 

1. Tempestività nelle risposte 

- pronta reperibilità per i 

       Servizi richiedenti 

 n. di ore di accessibilità 

    telefonica/ 24 ore 

 

- 24/24 

- disponibilità di P.A. 

        urgente di minori nel   

        bisogno 

 ore dalla chiamata al 

    possibile ingresso in  

    Struttura 

 

- un’ora dalla chiamata 

2. Accessibilità al servizio, facilità al contatto 

- facilità di contatto  n. di mezzi per contatto:  

    linee telefoniche, fax, mail 

- 2 linee telefoniche 

- fax 

- indirizzo di posta  

    elettronica 
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- è situata in pieno  

       centro urbano con   

       facilità all'accesso per 

       ogni bisogno 

 

 distanza da autobus  

   urbani/extraurbani 

 distanza dalla stazione  

   ferroviaria 

 distanza negozi di vicinato  

 distanza supermercato  

 distanza dall’ospedale 

 

- max 700 m 

 

- 3 km 

 

- da 30 a 100 m 

- 50 m 

- 500 m 

- accesso alle strutture  

    scolastiche e alle attività 

    formative integrative 

    (sportive, di animazioni  

    varie,.. ) 

 

 distanza sedi  scolastiche 

 

 

 

 

 

 distanza attività sportive 

 

 distanza attività di 

   animazione 

 

- 500 m dalla Scuola  

    Primaria e dalla  

    Secondaria di 1°grado 

- max. 25 km 

   Scuole superiori di 

    2°grado 

- max 5 km 

 

- da  50 m a 5 km 

3. Opportunità aggiuntive al Servizio 

- supporto psicologico  

   ai minori (se necessario) 

 

 n. ore di supportopsicologico 

    garantite ai minori  

- 35 ore mensili di 

    presenza dello 

    Psicologo 

- un accesso allo  

    Psicologo ogni 15 gg  

 

- attività atte a sviluppare  

    le abilità e le attitudine 

    artistiche e sportive  

    proprie della persona 

    (danza, teatro, pallavolo, 

    calcio, rugby, nuoto... ) 

 attività garantite agli ospiti - almeno una attività  

    organizzata al di   

    fuori della Comunità 

    a seconda delle 

    preferenze e delle 

    attitudini dei minori 

 

- vacanze estive e invernali 

    fuori sede (cambiamento 

    climatico, sostegno 

    scolastico, attività 

    sportive-ricreative,<) 

 

 attività garantite agli ospiti - 60 giorni di vacanza  

   estiva presso la 

“Villa  

  Alpina” in località  

  Gallio (VI) 

- -   8 giorni di vacanza 

-     invernale presso la 

-     Casa per ferie  

-    “Maria Assunta” in 

-      località Cavallino  

-      Treporti (VE) 
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- per la Comunità diurna 

   possibilità di partecipare 

   ad iniziative ricreative, 

   gite, incontri con gruppi a 

   fine settimana e fuori 

   orario della Comunità 

 

 attività garantite agli ospiti - almeno una ogni due 

    mesi 

4. Elaborazione di un P.E.I condiviso con i Servizi Sociali e, se possibile, la Famiglia 

di origine  

- vengono effettuate  

   verifiche interne  

   periodiche sul P.E.I. nei  

   tempi adeguati alle 

   esigenze dei minori 

 

 n. di revisioni e 

   riformulazione degli  

   obiettivi del P.E.I. 

- ogni 6 mesi 

- si realizzano valutazioni  

    periodiche di confronto  

    con i Servizi Sociali di 

    riferimento sull’attuale  

    e reale situazione del 

    minore 

 

 n. di incontri con i Servizi 

   Sociali di riferimento per il 

   minore 

- al massimo ogni 6 mesi 

- per quanto possibile,  

   secondo le indicazioni 

   dei Servizi Sociali, 

   vengono informate e  

   coinvolte le Famiglie dei 

   minori  

  

 n. di incontri con la Famiglia 

d’origine del minore 

- ogni 2 mesi 

5. Utilizzabilità di spazi per i giochi e l’occupazione del tempo libero in 

aggregazione 

-  ciascuna delle tre  

    Comunità dispone di 

    cortile attrezzato per 

    giochi all'aperto 

 

 mq esterni a disposizione  

     per ogni Comunità 

- mq 590 “Casa Aurora” 

- mq 210 “Casa Serena” 

- mq 850 “Casa Amica” 

- "Casa Nostra" dispone di  

   ampio cortile per giochi o 

   animazioni varie nel   

   quale realizzare attività  

   ricreative d'insieme anche  

   con ragazzi che  

   provengono dall'esterno.  

   In caso di cattivo tempo è 

   disponibile allo stesso 

 fruibilità di ampio cortile  

   all’aperto 

 fruibilità di ampio sala al  

    coperto 

- mq 1730  di cortile  

 

-  mq 140 Sala   
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   scopo un ampio salone 

   coperto 

6. Disponibilità per la Privacy  

- utilizzabilità esclusiva di 

    stanze soggiorno 

    adeguatamente 

    attrezzate per le visite 

    protette, con la presenza 

    di un Educatore 

 

 n. di locali disponibili per la  

    privacy 

- 2 stanze 

7. L'alimentazione di "Casa Nostra" tiene conto dei principi alimentari dei giovani 

ospiti  

- alimentazione variata  

    ed equilibrata 

 predisposizione della  

      dieta da parte di un 

      dietista 

- menu revisionato  

  dal dietista della ditta 

  fornitrice dei pasti 

- possibilità di diete  

   personalizzate sulla base  

   di eventuali necessità del  

   minore 

 pietanze diverse dal menù  

        stabilito 

- quando necessario: 

sotto richiesta medica 

o per età del minore 

8. Segnalazioni urgenti 

- rilevazione degli  

   elementi di rischio- 

   emergenza dell’ospite 

 aggiornamento della  

    scheda di osservazione 

    dell’ospite 

 

- ogni 6 mesi 

- prontezza nel segnalare ai 

   Servizi Sociali gli "eventi 

   sentinella" 

 n. di ore dalla verifica  

       dell’evento sentinella al 

       contatto con i Servizi Sociali 

       di competenza 

 

- entro le 48 ore 

9. Servizi di assistenza sanitaria e riabilitativa 

- visite oculistiche  n. di visite oculistiche  

       effettuate 

- min. una visita 

    all’anno 

- visite dentistiche  n. di visite dentistiche  

       effettuate 

- min. una visita  

    all’anno 

- assistenza riabilitativa  

    specifica quando 

    necessaria (corsi speciali 

    in piscina, ginnastica 

    correttiva, cure termali, 

    ecc<) 

 n. di interventi riabilitativi - quando necessario:  

    sotto richiesta medica 

    o per il benessere del 

    minore 

10. Tempo di risposta ai reclami 

- tempo di risposta ai 

    reclami 

 n. di giorni tra  la  

       presentazione del reclamo e 

       la risposta scritta 

- massimo 30 giorni 
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3.11.2 Indagine sulla soddisfazione 
 

Al fine di migliorare i servizi erogati da ciascuna Comunità, 

“Casa Nostra” rileva annualmente il grado di soddisfazione dei 

minori ospiti e dei committenti relativamente all’inserimento, alla 

permanenza e al successo formativo di bambini e ragazzi nelle 

strutture residenziali di Dolo. 

Gli esiti dell’analisi sono utilizzati per la definizione di 

obiettivi e azioni di miglioramento del servizio. 

Esiti ed impegni saranno pubblicati annualmente in un allegato alla 

presente Carta dei Servizi. 

 
 

4. Meccanismi di tutela e garanzia 
 

4.1 Gestione dei reclami 

 

“Casa Nostra” garantisce agli utenti, ai loro familiari, ai Servizi 

invianti, e, in generale a tutti gli interlocutori del servizio, la 

possibilità di manifestare apprezzamenti o di sporgere reclami per 

disservizi o comportamenti ritenuti non corretti. 

Le segnalazioni e i reclami sono di norma formulati attraverso 

la compilazione di appositi moduli disponibili presso la Struttura e 

ciascuna delle Comunità. I moduli cartacei possono essere consegnati 

a mano o inviati per posta elettronica, fax o posta ordinaria. 

Non sono considerate le segnalazioni o i reclami anonimi, comunque 

redatti e presentati. 

I dati acquisiti sono trattati nel rispetto della riservatezza dei 

dati personali. 

I soggetti che hanno presentato il reclamo o la segnalazione 

hanno diritto ad ottenere risposta nel più breve tempo possibile e 
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comunque entro 30 giorni decorrenti dalla data di arrivo della loro 

comunicazione.   

Il Coordinatore/Responsabile del servizio valuta, 

congiuntamente al Coordinatore/Educatore della Comunità 

interessata, i reclami e le segnalazioni presentate, tenendo conto della 

effettiva oggettività del loro contenuto.  

Nei casi più complessi, se il Coordinatore/Responsabile del servizio 

lo ritiene necessario, si può effettuare un colloquio diretto con 

l’interessato e gli altri soggetti eventualmente coinvolti. 

Il trattamento di un reclamo o di una segnalazione si considera 

concluso solo dopo la comunicazione della risposta all’interessato e 

l’attuazione dell’intervento a risoluzione della criticità segnalata. 

 

 

4.2 Riconoscimento di eventuali rimborsi 
 

A dimostrazione dell’impegno e della risoluzione con cui 

“Casa Nostra” intende mantenere e migliorare gli standard di qualità 

dichiarati per le Comunità, nel caso di mancato rispetto degli stessi, 

Casa Nostra corrisponde un compenso ai minori utenti. 

 Qualora i Committenti o le Famiglie non riscontrassero 

rispettati gli impegni relativi agli standard, segnalandolo a “Casa 

Nostra” otterrebbero l’attivazione di un percorso di verifica 

dell’effettiva inosservanza; se la segnalazione si dimostrasse reale, 

“Casa Nostra” provvederà all’erogazione di un rimborso simbolico 

(materiale ludico, cartaceo, dipendentemente dal tipo di impegno 

contravvenuto) direttamente al minore interessato.  
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Dolo, 31 luglio 2013 

 


