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1. La Mission  
 
L’Associazione “Pro.Social”,  in stretta collaborazione con Associazione “S.V.E.T.”,  con 
il  progetto della Comunità Educativa Mamma-bambino denominata “Fatima” si  propone 
la cura della vita,  la tutela dell’infanzia,  la valorizzazione della femminili tà e della 
maternità per impedire che i l  disagio sociale diventi  marginali tà ed esclusione sociale 
femminile.  Le crescenti  difficoltà sociali  e familiari  in cui si  trovano molte donne, 
motiva la conduzione del progetto di  accoglienza in comunità come risposta concreta di  
tutela per donne e bambini in si tuazioni di  difficoltà.  In particolare,  nella Comunità,  le 
mamme assieme ai  loro bambini,  possono trovare pronta accoglienza e un alloggio 
temporaneo, sostegno, consulenza psico-educativa e sociale.   Hanno la possibil i tà di  
r iprendersi  dalla si tuazione difficile e precaria vissuta,  con possibil i tà di  sviluppare 
nuovi progetti  di  vita per sé e per i  propri  f igli .  La Comunità accoglie nuclei  mamma-
bambino fino ad un massimo di 8 nuclei  ed ha focalizzato la sua attenzione su una serie 
di  obiett ivi  att i  ad aiutare i l  nucleo familiare a superare,  nella maniera meno traumatica 
possibile,  la difficile si tuazione che sta vivendo. Offre,  in prima istanza,  un’accoglienza 
serena e posit iva.  L’Associazione “Pro.Social” si  pone come obiett ivo l’aiuto,  i l  
sostegno e la cura degli  ospiti  in vista della realizzazione, nei tempi previsti ,  dei 
progetti  elaborati  in accordo con i  Servizi  Sociali .  “Fatima” accoglie donne con figli  
provenienti  da si tuazioni di  maltrattamento o in condizioni di  fragil i tà e di  disagio 
sociale,  e offre a ogni ospite la possibil i tà di  sperimentarsi  come donna e come madre,  
recuperando e valorizzando le proprie abili tà e risorse.  È compito della madre,  con il  
supporto degli  educatori ,  gestire autonomamente le att ività e gli  incarichi che la vedono 
impegnata nella cura dei f igli ,  favorendo in tal  modo la relazione madre-bambino. 
Principio essenziale della Comunità è dare valore alla dimensione della quotidianità,  
accompagnando le donne nel loro cammino di crescita personale,  genitoriale e 
professionale e fornendo ai  minori  un ambiente familiare che permetta loro di sentirsi  a 
“casa”.  La Comunità,  in collaborazione con i  Servizi  Sociali ,  ha lo scopo di far emergere 
e comprendere le varie problematiche che le ospiti  con i  loro bambini vivono, per cercare 
di  essere d’aiuto e di  supporto al  loro superamento.  La Comunità “Fatima” si  propone di 
attuare,  nella quotidianità e nelle varie att ività della persona, una serie di  strategie 
specifiche,  sia al  momento dell’inserimento della mamma con il  f iglio,  sia durante la 
loro permanenza.  Si offrono alla mamma degli  input finalizzati  al  cambiamento ed al  
recupero delle capacità genitoriali  e vengono valutate le risposte date ed i  loro tempi.  
Questa valutazione riguarda la relazione mamma/bambino e tutte le variabili  che 
caratterizzano e contraddistinguono questo rapporto. La Comunità ha un suo sti le di  vita 
educativo basato sulla condivisione e sulla relazione. Si segue un modello di  t ipo 
famigliare in cui gli  operatori  affiancano le persone accolte per far emergere le loro 
potenziali tà e per accudirle quando è necessario,  sempre in ott ica promozionale. La 
Comunità educativa,  in stretta collaborazione con i  Servizi  Sociali  invianti  e gli  Enti  
ist i tuzionali  referenti  (Tribunale per i  Minorenni,  Tribunale Ordinario,  Forze 
dell’Ordine,  Questura,  scuole,  ambiti  lavorativi ,  centri  di  aggregazione, ecc.)  valuta gli  
interventi  e i  tempi necessari  per definire un progetto individuale in relazione alle 
caratterist iche di ogni nucleo in questione. 



 

 
 
 

1. 2. La Struttura 
 
 
 
 
 
 
2.1 POSIZIONE GEOGRAFICA E TERRITORIALE 

La struttura fa parte di  un complesso chiamato i l  Centro Socio-Sanitario per minori  
“L’Alchimista” sito in via Dante Alighieri  35, Portomaggiore (FE).  I l  centro racchiude al  
suo interno quattro comunità per minori  con t ipologia di  utenza specifica.  I l  centro si  
trova a 25 kilometri  dal capoluogo della provincia (Ferrara).  Nel raggio di 50 km dalla 
struttura troviamo le più importanti  cit tà  dell’Emilia-Romagna come Bologna, Ravenna, 
Forlì ,  Imola ecc. ,  inoltre a distanza di 55 km si  trova Il  Parco Regionale Veneto del 
Delta del Po.  All’interno dell’area urbanistica del Centro per Minori  le mamme e i  
bambini possono effettuare passeggiate all’aria aperta e intrattenersi  nelle aree giochi 
attrezzate.  
 
 
2.2 COMODITÀ AI SERVIZI - IL CONTESTO URBANO 

La comunità educativa mamma-bambino “Fatima” è molto vicina al  contesto urbano di 
Portomaggiore e gli  utenti  possono accedere a tutt i  i  servizi  esterni con facil i tà.   
 
Is t i tuzioni  Educative 
Ist i tuto Compressivo Portomaggiore (scuola dell’ infanzia,  primaria,  secondaria di  primo 
grado).  
Piazza XX settembre 17,  100 mt.   
Scuola dell’ infanzia Nigrisoli ,  via A.Costa,  900 mt.  
Ist i tuto di  Istruzione Superiore,  via Piazzale degli  Studenti ,  900 mt.  
Asilo parrocchiale Mon Signor Porrisini ,  via Cavour 14,  2 km.  

Banche 
Banca BPER Piazza Umberto I  19,  100 mt.  
Emil  Banca via Dante Alighieri  14,  50 mt.  
Unicredit ,  via Mazzini  2,  100 mt.  
 
Alimentari  
Maior di  Orlandi Marina e Isabella,  Piazza XX settembre 6,  100 mt.  
Supermercati  Brendolan,  via Costa 3,  400 mt.  
Coop, via Eppi 16,  900mt.  
Eurospin via Ferrara,  1,7 km. 
Panificio Pasticeria Masieri ,  via Dante Alighieri  18,  10 mt.  
 
Associazioni  art ist iche e culturali  
Caduti  da Piccoli ,  via Martir i  della Libertà,  600 mt.  
Club L’amicizia via Roma 18,  400 mt.  
Agire sociale CSV Ferrara,  via Carducci  11,  1,1 km. 



 

ASD Calcio Portuense,  via Prafigaro 3,  1,4 km. 
SSD Delfino 1993,  Piazza Gandhi 1,  1,3 km. 
Poste 
Via Cavour 8,  1,5 km. 
 
Tabaccheria 
T 21,  via Costa 44,  600 mt.  

Pizzerie e bar 
I  Tre Moschett ieri ,  via Martir i  della Libertà 1,  190 mt.  
La Margheri ta,  piazza XX settembre 7,  140 mt.  
Take Away, corso Vit torio Emanuelle II ,  1,5 km. 
Happy Days,  corso Vittorio Emanuele II ,  1,5 km. 
 
Medici  
Medicina di  Gruppo Portomaggiore,  via DE Amicis 22,  600 mt.  
Studio Odontoiatr ico Reia,  piazza XX Settembre 1,  100 mt.  
 
Parrucchiera 
Salone Hair  Style,  via Dante Alighieri  2,  70 mt.  
Pin Up, piazza XX Settembre 8,  150 mt.  
 
Farmacia 
Santi ,  piazza Umberto I  16,  70 mt.  
  
Negozi  di  abbigliamento 
General  Store Outlet ,  via Statuto 18,  120 mt.  
Baby Glam, corso Vittorio Emanuele II  20,  1,5 km. 
 
2.3 LA STRUTTURA INTERNA E CARATTERISTICHE DELLA 
COMUNITA’ 

La Comunità è strutturata per offrire un ott imo livello di confort  agli  ospiti  e da la 
possibil i tà di  praticare una vita sia di  relazione, che individuale con l’organizzazione di 
spazi più esclusivi   e personalizzabili .  

E’ a disposizione dei nuclei  una stanza polifunzionale per att ività di  studio con 
possibil i tà di  laboratori  manuali  ed espressivi . 

I  nuclei  sono ospitati  in camere doppie,  di  cui devono curare personalmente 
l’allestimento e i l  r iassetto,  per favorire momenti  di  crescita individuale ed autonoma. 
Ogni nucleo ha la possibil i tà di  portare nella propria stanza oggetti  personali ,  nel 
r ispetto dei diri t t i  degli  altr i  ospit i ,  e in accordo con la Direzione. 

La Comunità “Fatima” dispone di:  
Due  soggiorno /sa la  TV; 
Una  cuc ina  com une;  
Una  sa la  da  p ranzo  com une;  
Una  zona  g ioch i ;  
Una  lavander ia  com une  ges t i ta  da  un  opera to re  aus i l ia r io ;  
Una  d ispensa  in  com une;  
Un uff ic io  am m inis t ra t ivo  –  educa t ivo  con  serv iz io  ig ien ico ;   



 

Uno spogl ia to io  con  serv iz io  ig ien ico ;  
N .  8  Cam ere  da  le t to  doppie  con  serv iz io  ig ien ico  c iascuna;  
Una  b ib l io teca /au la  s tud io ;  
Un angolo  m orb ido  per  bam bin i ;  
Un  cor t i le  e  un  g ia rd ino  com uni ;  
 
2.3 CAPACITÀ RICETTIVE 

La Comunità può ospitare fino a 8 nuclei  tra madri e minori  (maschi e/o femmine max 
12) con età compresa dai 0 ai  10 anni a carattere residenziale  o madri  gestanti .  

 
2.4 PERIODO DI APERTURA 

La struttura rimane a disposizione degli  ospit i  365 giorni all’anno, aperta sempre,  senza 
alcuna interruzione del Servizio. 

I l  Servizio di assistenza socioeducativa è continuativo, per 24 ore giornaliere,  e vede la 
presenza degli  educatori ,  con turnazione programmata. 



 

 

3. Il Progetto Della Comunità* 
 
 
* Tale proget to viene rivis to e aggiornato almeno ogni  cinque anni.  
 
 
 
3.1. TIPOLOGIA DI UTENZA E I LORO BISOGNI 
 
La comunità “Fatima” accoglie nuclei  di  mamme (sia i taliane che straniere),  bambini (di  
ambo i  sessi ,  di  età compresa tra 0 e 10 anni) e mamme in attesa anche minorenni.  
Questi ,  si  trovano in stato di disagio e che hanno bisogno di assistenza,  tutela,  sostegno 
e devono essere supportati  nel  loro disagio sociale.  Tali  nuclei  provengono dal terri torio 
cit tadino e non, con o senza provvedimento del Tribunale dei Minori ,  ma comunque 
inviati  dai Servizi  Sociali .  

In particolare,  si  ospitano nuclei  di  madri con figli  (anche gestanti):  
�  Allontanati  dalla famiglia con Provvedimenti  emanati  dal Tribunale dei Minori;  
�  Provenienti  da si tuazioni famigliari  insostenibil i  come grave confli t tuali tà di  coppia e 

di  convivenza dei coniugi;  
�  Allontanati  per ragioni derivanti  da problematiche socio-ambientali  o a causa di 

violenza; 
�  Per ragioni di  protezione del minore e di  sostegno alla madre (di  t ipo pedagogico e 

psicologico) oltre che di aiuto e valutazione della relazione madre-figlio;  
�  In situazione di disagio.  
 
Presso la nostra struttura trovano accoglienza coppie mamma-bambino e gestanti  prive di 
validi  r iferimenti  famigliari ,  che necessitano di un sostegno volto a sviluppare e 
consolidare le proprie capacità di  accudimento in vista di  un reinserimento nella società.  
Si tratta in generale di  mamme che soffrono disagi di  vario t ipo: 

�  Incapacità genitoriale;  

�  Solitudine per assenza o povertà di  reti  amicali  o parentali  o di  sostegno;  

�  Scarsa autonomia economica, lavorativa,  personale e nella relazione con il  partner;  

�  Vittime di violenza famigliare;  

�  Problemi psicologici .  
 
La struttura risponde quindi,  in relazione alla specifica t ipologia e ai  bisogni 
dell’utenza,   
al le seguenti  aree di bisogno: 
 
�  Assistenza.   
�  È il  caso di una madre che non è in grado di provvedere alla cura della propria prole; 
�  Supporto educativo. Si garantisce un aiuto e un sostegno allo sviluppo affett ivo, 



 

cognitivo, emotivo e relazionale; 
�  Tutela.  Non ci  si  l imita,  infatt i ,  ad una protezione di t ipo esclusivamente 

assistenziale,  ma ci  si  pone in una visione progettuale,  che incorpora i l  passato,  agisce 
sulla realtà educativa presente nell’ott ica di una prospettiva futura;  

�  Servizio di  psicodiagnosi.   
�  Su richiesta dell’Ente inviante è disponibile un professionista iscrit to all’ordine 
degli  psicologi per colloqui e somministrazione di test  psicodiagnostici .  
 
 

3.2. IL PROGETTO EDUCATIVO/RELAZIONALE 
 
Il  modello d’intervento è di  t ipo relazionale,  centrato sulla relazione mamma -bambino, 
supportato e sostenuto dall’intervento educativo, tenendo presente e rispettando l’unicità 
degli  individui coinvolti ,  con le loro caratterist iche,  le loro culture,  i  loro tempi,  i  loro 
bisogni,  le loro attese,  le loro evoluzioni e ricadute. 

I l  lavoro educativo degli  operatori  di  “Fatima” si  fonda su un approccio che potremmo 
sinteticamente delineare come sistemico-relazionale,  intendendo col termine i l  
considerare i l  soggetto accolto parte di  un complesso sistema di vita all’ interno del quale 
le relazioni sono fondanti  e condizionanti  l’esistenza, nel bene così come nel male.   
Nell’ott ica sistemica,  l’ospite verrà accolto e compreso nella globalità delle sue 
dimensioni ed esperienze,  non settorializzato rispetto alle problematiche o alle possibil i  
r isoluzioni.  Lavorare con logica sistemico-relazionale,  significa collocare la relazione 
come fondamento e motore propulsore di ogni possibile cambiamento e fare in modo che 
l’esperienza in comunità sia connotato da relazioni accoglienti ,  serene, di  r iferimento, 
sia per quanto riguarda gli  operatori  che i  coetanei e i l  contesto generale.  

Si tratta allora di  investire sulle relazioni,  sulle abil i tà e capacità sociali  di    ognuno 
(operatori  e ospiti) ,  su metodologie e strumenti  che facil i t ino i  rapporti ,  la elaborazione 
consapevole e partecipata dei problemi,  l’autorealizzazione in un con testo di  vita che 
consente di  “stare bene” nonostante i l  disagio profondo che si  vive per la difficoltà del 
proprio percorso di vita.  

I l  Servizio educativo offerto da “Fatima” non è volutamente terapeutico,  ma pedagogico.  
Punta cioè al  “qui ed ora”,  predisponendo ed att ivando quegli  interventi  che,  nel 
presente,  consentono a bambini/ragazzi e mamme di att ivare un processo di 
autoconsapevolezza e/o anche solo di “tregua pacificata” rispetto ai  tanti  problemi della 
loro vita.  

Ogni ospite è facente parte di  un sistema, ed è i l  sistema che si  cerca att ivare,  con 
modalità diversificate,  per far sì  che i l  soggetto non sia solo ad affrontare i  suoi 
problemi,  ma supportato da più parti  (scuola,  terri torio,  servizi ,  volontari ,  extra scuola). 

A “Fatima” si  offre un luogo, un tempo, una casa fisica e relazionale in cui r idisegnare 
la propria fisionomia, anche se deturpata e ferita,  in cui rigiocare delle relazioni,  anche 
se sfiduciati  e pessimisti ,  in cui provare a capire i l  significato profondo dei semplici  
gesti  quotidiani che danno senso al  vivere di  ognuno. Il  recupero di una “normale” 
quotidianità in cui sperimentare i l  proprio sé,  in continuo confronto con un “noi”,  vuole 
essere   lo strumento d’eccellenza per sperimentare giorni più sereni di  quell i  appena 
trascorsi  e “attrezzarsi” a “dipingere” quelli  futuri .  



 

Sono proprio le relazioni significative,  insieme ai  progetti  e alle azioni coordinate 
efficacemente e agli  interventi  corrett i ,  mirati ,  coerenti ,  a fare la differenza e offrire a 
bambini,  ragazzi e mamme con vite tr ibolate,  nuove effett ive opportunità di  vita.  
Le aree importanti  su cui a l ivello educativo, si  lavora quotidianamente sono tre,  sempre 
strettamente interconnesse con la grande area della cura del Sé (fisico,  emotivo, 
psicologico):  

1. Area affett iva relazionale:  Si lavora per instaurare con gli  ospiti  una relazione 
significativa capace di contenere i l  disagio,  la paura,  le emozioni anche di 
aggressività e rabbia e al  contempo, st imolare la fiducia,  l 'apertura,  i l  
r iconoscimento di capacità e abili tà,  la realizzazione ed espressione di sé 
stesso.  

2. Area cognitiva: Le storie dolorose che segnano la vita degli  ospiti  incidono 
negativamente anche sul pensiero,  l 'at tenzione, la concentrazione, l’ impegno 
nell 'applicazione dello studio e della ricerca,  la proliferazione di pensieri  (e 
quindi poi atteggiamenti)  negativi  o di  chiusura.  Si lavora per accogliere 
anche questi  stati  di  disagio e st imolare concettuali tà,  apprendimenti  posit ivi  
r inforzati ,  difficoltà (scolastiche e non) sostenute,  organizzazione dei processi  
di  autonomia e autorealizzazione. Si cerca di  st imolare,  in modo vario e 
variegato,  per att ivare nuovo stupore,  interesse e la messa in gioco di nuove 
abili tà o la riscoperta di  quelle che già esistono, ma magari  sono poco 
uti l izzate.  

3. Area sociale:  Vivere profondi disagi incide anche sulla quantità e qualità delle 
relazioni.  Si tratta di  lavorare per attenuare ansia,  t imori,  fughe 
nell ' isolamento,  aggressività,  provocazioni,  r ibell ioni,  non rispetto delle 
regole,  facendo leva su stimolanti  si tuazioni di  vita collett iva,  foriere di  
nuove, posit ive,  f iduciose relazioni con gli  altr i  (educatori ,  coetanei,  
volontari) .  L'“allenamento” relazionale connotato da esperienze di vera 
accoglienza e comprensione aiuta a predisporre ad avere motivazione e 
volontà per poter riprogettare la propria vita,  avendo ancora fiducia negli  
altr i .  

 
 

3.3. OBIETTIVO GENERALE DEL SERVIZIO 
 

La comunità “Fatima” si  pone come obiett ivo la promozione della salute dell’ospite, dare 
un luogo e un tempo in cui l’ospite possa usufruire di servizi che lo portino a riflessione e 
confronto con la realtà. La finalità principale è quella della maturazione personale, intesa 
come arricchimento di nuovi stati mentali e cambiamento di tratti di personalità devianti 
derivati dall’uso inappropriato di meccanismi di difesa immaturi; meccanismi che, usati 
fuori tempo e fuori luogo, causano sofferenza a sé stessi e agli altri. 
 

La Comunità educativa mamma-bambino “Fatima”: 

�  Vuole rappresentare prima di tutto un “luogo di accoglienza” dove le mamme con i  
loro figli  possono trovare uno spazio che abbia i l  sapore di “casa” e di  “famiglia”;  



 

�  Aiuta la donna a riscoprire e vivere i l  suo ruolo di madre e la sostiene nella gestione 
della rete amicale e sociale costruita sul terri torio,  al  f ine di  creare dei supporti  
posit ivi  nella gestione della quotidianità e dei f igli ; 

�  Offre un supporto nella gestione economica per educare le ospiti  verso un’ottica del 
r isparmio per sperimentare una certa autonomia e per conseguire in futuro una 
maggiore indipendenza; 

�  Accompagna le donne nella ricerca di una soluzione abitativa e formativa/ lavorativa: 
sostiene le ospiti  nella delicata fase della ricerca d i una casa e nell’orientamento al  
lavoro.  

 
 

3.4. STRATEGIE SPECIFICHE 

3.4 a) Strategie specifiche del Servizio 

�  Osservazione e valutazione delle capacità genitoriali ;  

�  Osservazione e valutazione dei minori;  

�  Sostegno nella genitoriali tà;  

�  Supporto educativo alle madri  e ai  minori;  

�  Sostegno psicologico (esterno) per le madri  e per i  minori;  

�  Sviluppo e rafforzamento della relazione madre-bambino; 

�  Favorire una relazione di f iducia con i  membri dell’équipe; 

�  Sostegno nell’inserimento scolastico dei minori;  

�  Accompagnamento agli  incontri  con i  Servizi  Sociali  di  competenza; 

�  Accompagnamento agli  incontri  protett i  per i  minori;  

�  Accompagnamenti  sanitari;  

�  Momenti  di  condivisione tra i  membri dell’équipe e i  nuclei;  

�  Ricerca di una soluzione abitativa futura,  a seconda delle necessità e del progetto; 

�  Sostegno nell’inserimento sociale e lavorativo delle donne nel terri torio. 
 
 
3.4 b) Strategie specifiche del Servizio nei confronti della madre 

�  Acquisire capacità e competenze genitoriali  ed interiorizzare l’identità di  madre;  

�  Promuovere la salute psico-fisica e di  benessere generale della persona;  

�  Incoraggiare e ricostruire i  legami di f iducia negli  altr i  e di  amicizia;  

�  Rivalutare sé stessa come persona che possiede un valore intrinseco ed ineliminabile; 



 

�  Supportare le mamme allo studio,  intervenendo relativamente ai  percorsi  scolastici  
interrott i  e a quelli  che si  vogliono proseguire;  

�  Supportare all’orientamento ed all’eventuale inserimento nel mondo del lavoro. 
L’occupazione lavorativa è,  infatt i ,  un importante mezzo di realizzazione personale e 
di  autonomia; 

�  Partecipare alla vita della comunità sociale ed uti l izzare le opportunità ludiche, 
sociali ,  sportive,  culturali  esistenti  sul terri torio;  

�  Prendere coscienza della propria si tuazione di vita,  per progettare un percorso 
evolutivo attraverso colloqui educativi  mirati  e costanti ,  at traverso bilanci di  
competenze ed incontri  valutativi  e progettuali ;  

�  Sollecitare alla consapevolezza ed al  cambiamento intenzionale del sé.   Prendere 
coscienza delle proprie potenziali tà e dei propri  l imiti ,  acquistando la fiducia nella 
capacità di  diventare autonoma nella gestione della propria vita e di  quella della 
famiglia   in genere;  

�  Sollecitare all’autonomia nel r ispetto dell’igiene personale e del f iglio; 

�  Sollecitare all’autonomia nel gestire i l  denaro e la casa; 

�  Sollecitare all’autonomia nella preparazione e somministrazione dei pasti ;  

�  Sollecitare all’autonomia nell’educazione del proprio figlio; 

�  Sollecitare all’autonomia nel r ispetto dei r i tmi della giornata e della vita; 

�  Offrire la possibil i tà di  ideare e realizzare diverse att ività laboratoriali  ed eventi  a 
tema; 

�  Si aiuta a comprendere i  bisogni affett ivi  e materiali  del  f iglio; 

�  Si aiuta a prendere coscienza dei problemi irrisolt i  con la famiglia   d’origine,  anche 
durante l’ infanzia della mamma; 

�  Si aiuta la mamma a mantenere pulita la propria stanza,  sollecitandola ed 
insegnandole a gestire i l  ménage famigliare;  

�  Si affianca la mamma nell’avere una particolare attenzione per la salute fisica del 
bimbo e per la cura delle patologie che presenta; 

�  In caso di malatt ie dei minori ,  gli  educatori  supportano le mamme nella cura dei 
propri  f igli  e nella somministrazione dei farmaci.  Quando si r iscontra 
un’inadeguatezza delle madri  nello svolgere tali  mansioni,  gli  educatori  si  
sosti tuiscono a queste;  

�  Si Aiuta la mamma ad avere un ri tmo di vita che permetta una vita regolare sia per i l  
bene dei propri  f igli ,  sia per la futura vita autonoma. Ci si  r iferisce ad esempio alla 
regolarità nell’assunzione del cibo, all’orario di r ientro dal lavoro, all’ora di andare a 
dormire; 

�  Supporto alla mamma nel delicato equilibrio educativo di regole e sanzioni.  
 



 

 
3.4 c) Strategie specifiche del Servizio nei confronti del minore 

�  Promuovere la salute psico-fisica ed i l  benessere generale del bambino, nella 
relazione genitoriale e con altri  adulti  di  r iferimento;  

�  Incoraggiare i l  legame di fiducia con la mamma; 

�  Incoraggiare i  legami di interazione e amicizia;  

�  Sostenere la relazione mamma/bambino per sollecitare la consapevolezza e i l  
cambiamento intenzionale del sé; 

�  Stimolare la relazione mamma/bambino perché questa possa supportar e allo studio i l  
proprio figlio; 

�  Supportare i l  nucleo mamma/bambino nella rielaborazione dei propri  vissuti  posit ivi  e 
negativi .  

�  Occuparsi  del bambino quando la mamma lavora,  relativamente a tutto ciò che 
comporta aiutarlo a crescere sereno e autonomo; 

�  Curare la relazione con la scuola,  per garantire al  minore tutto i l  supporto necessario 
per un’efficace frequenza scolastica significativa;  

�  Differenziare proposte ed interventi ,  in relazione alle diverse età dei bambini; 

�  Collaborare saltuariamente con la scuola dell’infanzia att igua alla comunità; 

�  Permettere ai  bambini che non hanno ancora tre anni di  essere inserit i  in una scuola 
sostenendo il  rapporto con la mamma nel tempo non trascorso a scuola;  

�  Prendersi  cura dei bimbi in difficoltà,  realizzando proficue sinergie con scuole,  
servizi  sociali ,  servizi  per bambini;  

�  Si aiuta i l  minore a relazionarsi  in modo sereno con i  coetanei,  affinché impari  ad 
intrecciare rapporti  posit ivi  con gli  altr i ;  

�  Si st imola al  confronto ed accettazione dei coetanei,  at traverso i l  r ispetto dei giochi 
altrui ,  le att ività comuni,  la cooperazione, i l  gioco, la promozione del dialogo; 

�  Sollecitazioni verbali  di  incoraggiamento,  r if lessione sulle proprie azioni,  
valorizzazione degli  aspett i  posit ivi; 

�  Rispetto dei ri tmi della giornata,  per avere una maggiore consapevolezza di sé e delle 
proprie esigenze in armonia con quanto i l  suo fisico richiede; 

�  Responsabilizzazione attraverso piccole att ività in cui i l  bambino si  sente protagonista 
e nel r ispetto delle cose comuni.



 

4. Modalità Di Presa In Carico 
 
 

4.1. LA FASE DELL’ACCETTAZIONE DEL CASO 

I  Servizi  Sociali  di  residenza del nucleo effettuano la richiesta d’inserimento contattando 
la comunità,  descrivendo la si tuazione sommaria del nucleo e definendo, se possibile,  i  
tempi e gli  obiett ivi  dell’accoglienza.  

La presa in carico del nucleo avviene attraverso i  seguenti  “step funzionali”:  

1. Segnalazione del caso: I  Servizi  segnalano il  caso alla comunità 
telefonicamente e viene fissato un appuntamento per la presentazione dello 
stesso; 

2. Invio informazioni:  I  Servizi  forniscono all’équipe la documentazione inerente 
al  caso (relazione conoscit iva sulla condizione della coppia mamma -bambino, 
eventuale valutazione psicologica ed eventuali  relazioni di  comunità 
precedenti);  

3. Riunione per la presentazione del caso: all’interno della riunione d’équipe si  
presenta i l  caso, si  legge la documentazione e si  valuta la richiesta e la 
possibil i tà di  presa in carico; 

4. Risposta della struttura:  viene data la comunicazione dell’esito della 
valutazione al  Servizio inviante entro 6 giorni,  tenendo conto in ogni caso 
delle esigenze del nucleo e delle necessità delle ist i tuzioni che lo hanno in 
carica;  se questa è posit iva,  viene concordato un giorno in cui la mamma può 
far visita alla struttura per un incontro conoscitivo.  

5. Visita della struttura:  la mamma viene accompagnata dal Servizio per 
conoscere la comunità,  i  r i tmi e le abitudini,  visitare la stanza a lei  assegnata.  

 
 
4.2. LA FASE DELL’INSERIMENTO IN COMUNITÀ 

Il  Servizio inviante concorda con la Comunità i l  giorno e le modalità di  ingresso.  

I l  giorno dell’inserimento viene fatto firmare alla mamma il  regolamento della comunità 
e vengono richiesti  una serie di  documenti .  

Gli  educatori  i l lustrano inoltre le regole e la modalità di  gestione della comunità. 

L’équipe si  preoccupa di rendere l’inserimento del nucleo mamma-bambino il  più sereno 
ed accogliente possibile.  L’ammissione in comunità di  “un’ospite” è un momento 
delicato e difficile,  carico di diversi  stati  d’animo. La madre e i l  bambino vengono a 
contatto con una realtà sconosciuta;  è quindi importante creare un clima d’accoglienza,  
accettazione, sensibil i tà alla sofferenza, empatia.   I l  primo giorno d’ingresso in 
Comunità viene   organizzato un momento di conviviali tà per presentare i l  nuovo nucleo 
alle altre mamme e bambini.  



 

Nella fase dell’inserimento l’équipe educativa effettua un’attenta osservazione per 
individuare lo stato iniziale del nucleo mamma/bambino sotto diversi  punti  di  vista.  
Individuati  i  problemi e le difficoltà,  stabil isce la l inea comune per definire gli  
interventi  educativi  necessari  per migliorare la  si tuazione del nucleo. Tutto ciò con il    
confronto continuo ed in accordo con i l  Servizio Sociale inviante. 

Nel periodo di permanenza in Comunità,  la madre dovrà essere coinvolta,  informata e 
responsabilizzata riguardo al  progetto educativo di vita,  che è stato pensato per lei .  I l  
Progetto di  Vita del Nucleo e i  suoi successivi aggiornamenti  sono condivisi  con la 
mamma in apposit i  colloqui.  La mamma è quindi coinvolta nella definizione degli  
obiett ivi  che andranno raggiunti  per sé e per i l  f iglio. 

Dopo il  primo periodo di conoscenza reciproca,  l’équipe educativa lavora 
sull’individuazione delle risorse e delle capacità personali  della nuova ospite,  sulla base 
dei colloqui individuali    e dei continui confronti  della madre con gli  educatori  di  
r iferimento nella condivisione della quotidianità.  

Gli  educatori  supportano costantemente la madre nei rapporti  con sé stessa e con il  
f iglio,  tenendo sempre presenti  i  vissuti  e le esperienze che l’hanno condotta alla 
si tuazione attuale.  La visione complessiva dell’individuo nella sua interezza,  costellata 
sovente di   vissuti  multiproblematici  di  varia natura,  consente all’équipe educativa di 
progettare interventi  mirati  ed individualizzati  per ogni nucleo, al  f ine di  sostenere ed 
autonomizzare progressivamente la madre nell’accudimento di sé stessa e del suo 
bambino. 

La durata complessiva della permanenza in Comunità varia a seconda della si tuazione e 
del piano educativo individualizzato di  ciascun ospite,  i  tempi del progetto vanno 
stabili t i  in accordo con il  Servizio Sociale,  ad ogni modo non più di 18 mesi.  
 
 
4.2 a) Una giornata in comunità 

Nell’ambito della Comunità si  educano le ospiti  alla condivisione,  alla partecipazione e 
alla collaborazione per la gestione della casa e di  tutte le incombenze che una vita in 
famiglia comporta.  

È importante formulare i l  percorso di una “giornata t ipo” all’interno della comunità in 
quanto offre alle utenti  una maggiore stabil i tà ed una presa di  coscienza di quella che 
sarà la quotidianità del loro percorso autonomo al di  fuori  della struttura.  

MATTINO 

§  Sveglia sulla base degli  impegni di  ciascun nucleo, ma non oltre le ore 8.30; 

§  Preparazione e consumazione della colazione entro le ore 9.30; 

§  Sistemazione personale e delle proprie stanze; 

§  Attività programmate (ricerca lavoro,  lettura quotidiani ecc.);  

§  Preparazione del pranzo (nel caso non ci  fossero ausil iari  che preparano i  pasti)  

Per i  bambini di  età compresa tra 0 e 6 anni,  si  prevede l’inserimento al    nido/scuola 



 

materna oppure la permanenza presso la comunità a seguito di  valutazione di ciascun 
caso.  La frequenza delle scuole dell’obbligo avviene all’ interno delle strutture 
scolastiche del terri torio.  Le mamme, ad eccezione di chi lavora,  si  dedicano alla 
sistemazione personale e delle proprie stanze, alle spese,  allo svolgimento di 
commissioni o ad att ività programmate ed alla preparazione del pranzo (se i l  servizio 
non è previsto).  I  bambini che rimangono in comunità svolgono att ività ludiche e di  
apprendimento,  in relazione all’età,  organizzate dall’educatore e dai volontari .  Possono 
inoltre effettuare uscite all’esterno verso parchi e strutture.   Le mamme partecipano, 
quando ve ne è la possibil i tà,  ad att ività strutturate organizzate dall’  educatore e/o 
volontari .  

PRANZO 

Dalle 12.00 alle 14.00 si  consuma il  pranzo. La preparazione dei pasti  è a cura di 
ciascuna ospite,  pertanto ogni mamma a turno provvede alla preparazione del pranzo e 
della cena per sé e per le altre mamme, e per i  propri  ed altrui  bambini.  Questo se non 
esiste i l  servizio preparazione pasti  offerto dalla struttura. 

POMERIGGIO 

In relazione al  progetto di  vita steso per ciascun nucleo, sia i l  minore che la madre,  nel 
corso del pomeriggio svolgono i  diversi  t ipi  di  att ività previste,  quali : 

§  Colloqui di  sostegno individuali  delle mamme con lo psicologo; 

§  Colloqui dei bambini con lo psicologo, se concordato col Servizio; 

§  Permanenza in struttura dopo l’eventuale riposo pomeridiano e svolgimento di att ività 
programmate; 

§  Attività l ibere gesti te dalla madre col proprio bambino;  

§  Per i  bambini frequenza di att ività esterne alla comunità (att ività sportive,  
catechismo); 

§  Uscite dei bambini con le madri;  

§  Preparazione spuntini .  

Tali  att ività si  svolgono nell’arco dell’intero pomeriggio,  in base agli  impegni delle 
madri  ( lavorativi  e non) ed ai  bisogni dei bambini (es.  dopo il  r iposo pomeridiano o dopo 
il  r ientro da scuola/asilo).  

CENA 

Dalle 19.00 alle 20.00 si  consuma la cena secondo le modalità descrit te in precedenza. 

SERA 

Dopo cena le mamme provvedono alla sistemazione della cucina /sala da pranzo e 
svolgono le pulizie secondo la turnazione concordata con l’educatore.  

Entro le ore 22.00 ogni nucleo deve essere nelle proprie stanze.  I l  compito della mamma 
è accompagnare i l  sonno dei bambini.  

Gli  orari  indicati  possono variare nei giorni festivi  oppure in ragione degli  impegni 



 

scolastici  dei bambini o lavorativi  delle mamme, purché ragionevolmente compatibil i  con 
i  bisogni dei bambini e in accordo con l’educatore.  

 

4.3.  FASE DELLE DIMISSIONI DALLA COMUNITÀ 

Le dimissioni dalla comunità possono avvenire secondo diverse t ipologie: 

1. Raggiungimento degli  obiett ivi  definit i  nel PDV e conseguente conclusione 
del progetto.  Sono l’équipe ed i l  Servizio Sociale che fanno il  punto della 
si tuazione sul caso e verificano che sussistano le condizioni affinché i l  nucleo 
venga dimesso. 

2. Dimissioni della madre da sola.  In questo caso per prescrizione del Tribunale 
dei Minori  la donna viene dimessa e i l  minore viene inserito in un’altra 
struttura.   Con l’Assistente Sociale vengono concordati  le modalità ed i  tempi 
delle dimissioni della madre e quelli  di  inserimento del f iglio nella nuova 
struttura;  soli tamente si  fanno coincidere.  

3. Allontanamento arbitrario della donna da sola.  Quando gli  educatori  
constatano che    la madre si  è allontanata da sola,  lasciando i  f igli  nella 
struttura,  vengono avvisate le Forze dell’Ordine e gli  uffici  referenti  de l caso 
e con l’Assistente Sociale si  concordano i  tempi e le modalità di  inserimento 
del bambino in una struttura adeguata. 

4. Dimissioni per trasferimento del nucleo in un’altra struttura.   Se l’équipe e 
l’Assistente Sociale lo ri tengono opportuno, viene prospettato i l  trasferimento 
in un gruppo appartamento o in una comunità con caratterist iche adeguate.  Si 
concordano le modalità ed i  tempi di  dimissioni,  coinvolgendo anche la 
mamma. 

In casi  eccezionali ,  o qualora non venissero rispettati  gli  accordi presi  all’ inizio del 
percorso, le dimissioni possono essere anticipate rispetto ai  tempi stabili t i .  In alcune 
situazioni come: 

§  Fuga dalla comunità;  

§  Non accettazione sistematica delle norme della comunità; 

§  Gesti  antisociali  che mettono a repentaglio l’incolumità propria o altrui;  

§  Emergere di disturbi della personalità che condizionano pesantemente la vitali tà del 
gruppo; 

§  Delegitt imazione degli  operatori .  

I l  Responsabile,  dopo aver messo al  corrente i l  Servizio,  ha i l  diri t to di  decidere le 
dimissioni dell’ospite e di  esigere da parte dei Servizi  Sociali  i l  trasferimento in altro 
luogo. 

 

 



 

 

Le dimissioni del nucleo familiare dalla Comunità vanno concordate con i  Servizi .  Esse 
prevedono tempistiche diverse secondo ogni caso e vanno preparate adeguatamente.  La 
Comunità,  insieme con i  Servizi  Sociali ,  cercherà di  collaborare nella ricerca e 
allestimento   di  un’abitazione, (sia di  edil izia popolare,  sia di  l ibero mercato),  al  f ine 
del completamento dell’autonomia della madre.   Qualora l’utente non riesca a 
raggiungere una piena autonomia, si  lavorerà con i  Servizi  Sociali  per l’elaborazione di 
altre soluzioni,  con progetti  di  sostegno alla genitoriali tà (quali  accudire i  bambini in 
orario extra-scolastico e altro).  

Rispetto alle post-dimissioni,  l’équipe si  rende disponibile a fornire   un monte   ore 
domicil iare,  perché l’educatore di  r iferimento possa seguire la donna nell’attuazione 
concreta del progetto di  vita autonoma, concordando modalità,  tempi e procedure con i  
Servizi  Sociali .  



 

5. Organigramma Del Servizio 
 

5.1. FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI 

L’équipe di lavoro che assolve nei confronti  dei minori  e delle madri funzioni educative 
e di  cura è composta da: 

§  Un direttore di struttura,  che è i l  responsabile effett ivo del lavoro svolto; 

§  Un Coordinatore di comunità che è i l  responsabile del Servizio e della gestione 
interna.   Si occupa in particolare,  del  coordinamento degli  educatori .  È i l  referente per 
gli  operatori  dei  Servizi ,  per i  familiari  e per tutte le informazioni di  carattere 
amministrativo-burocratico relative all’organizzazione e gestione della comunità; 

§  Educatori  professionali ,  dipendenti  dell’Associazione o della società partner 
dell’associazione, che sono gli  operatori  che direttamente erogano l’assistenza 
socioeducativa al  nucleo mamma-bambino inserit i  in comunità; 

§  Uno psicologo supervisore,  r iferimento per lo staff  degli  operatori ,  e disponibile a 
interventi  individuali  con i  minori  o le mamme per un sostegno psicologico.  

I l  gruppo degli  operatori  della comunità è composto da diverse professionalità quali ,  
psicologi,  pedagogisti  ed educatori  professionali  con l’intento di integrare e confrontare 
nell’operatività le differenti  esperienze formative.  Gli  educatori  sono in numero 
adeguato al  numero di ospit i  presenti  secondo il  rapporto: educatore/minore 1:6 come 
previsto dalle dirett ive regionali .  

Gli  educatori  devono essere in possesso di qualifica professionale adeguata alla richiesta 
della normativa vigente.  Elaborano e propongono i  programmi socioeducativi  individuali  
e   di  gruppo, condividono con il  coordinatore l’elaborazione del programma annuale del 
Servizio,  al  f ine di  realizzare condizioni di  benessere per i  nuclei  inserit i .  
 
 
5.1 a) Formazione continua e diversificata anche all’interno della 
stessa équipe. 

È necessario che l’educatore continui i l  suo percorso di formazione anche dopo la laurea,  
nel cammino del mondo del lavoro. L’educatore deve, infatt i ,  avere una formazione in 
divenire,  data sia dall’att ività sul campo, sia da incontri  con professionisti .  Questo per 
poter avere continui spunti  di  r if lessione e di  arricchimento,  in relazione agli  ospit i ,  e 
per saper organizzare migliori  percorsi  educativi  in funzione ai  bisogni specifici.  La 
formazione professionale può essere diversificata anche all’interno della stessa équipe: 
ad esempio, si  può pensare che alcuni educatori  s  i  specializzino nell’accoglienza,  altr i  
nelle dimissioni,  e così  via.  Ogni educatore attua,  annualmente,  percorsi  formativi  
debitamente documentati ,  motivo per cui la formazione verrà quindi pianificata in 
relazione ai  bisogni formativi del  



 

personale,  in funzione degli  obiett ivi  del Servizio,  e in compatibil i tà con le inclinazioni 
o aspirazioni personali  dei  dipendenti .  

L’aggiornamento e la formazione è a carico dell’Associazione e della Società partner,  
che si  occupa dell’assunzione del personale educativo. L’Associazione e la Società 
partner si  impegnano a suo totale carico,  ad attuare nei confronti  del  personale 
impiegato:  

§  Costanti  aggiornamenti  professionali  per minimo 15 ore annue per Operatore da 
concordare con i l  Coordinatore sulle tematiche proprie delle mansioni specifiche; 

§  Di comunicare ad ogni inizio anno il  Piano di Aggiornamento e Formazione degli  
operatori  per l 'anno in corso. 

 
 
5.2. Figure di supporto 

I  volontari ,  gli  adulti  accoglienti ,  i  t irocinanti  e l’ausil iaria sono figure di supporto agli  
educatori  nelle quotidiane att ività della comunità. 

I  volontari  e gli  adulti  accoglienti  mettono a disposizione regolarmente parte del loro 
tempo diventando un valido aiuto per gli  operatori  della comunità.  Essi  agiscono ed 
intervengono in   accordo con l’équipe educativa.  Non si  sosti tuiscono mai agli  
educatori ,  ma li  affiancano. Sono frequenti  momenti  di  scambio e di  confronto fra 
operatori  e questi  ‘ult imi,  così  che le risorse messe a disposizione da queste persone 
siano sfruttate al  meglio.  

“Fatima” organizza percorsi  di  formazione per volontari  che scelgono di avvicinarsi  alle 
problematiche delle madri  in difficoltà,  e dei loro figli .  I l  percorso si  propone di fare 
opera di sensibil izzazione nei riguardi di  quest’area di  disagio,  affiancare alcuni 
volontari  alle mamme con lo scopo di creare legami d’amicizia con persone che le 
possono sostenere,  essere di  aiuto sia nei rapporti  con i  f igli ,  sia nelle loro scelte di  vita 
quotidiana. 

La Comunità collaborando con le Università,  permette a studenti  universitari  iscri t t i  a 
corsi  di  Laurea att inenti  alla sfera educativa di entrare in comunità ed interagire con gli  
ospit i .  Si  offre a questi  giovani la possibil i tà di  entrare a contatto con la vita vera della 
comunità e di  maturare un’esperienza che farà sempre parte del loro bagaglio culturale e 
formativo.  

Tutti  i  t irocinanti  sono seguiti  da un tutor,  individuato tra gli  educatori  dell’équipe.  I l  
tutor stabilisce,  in accordo con il  tutor didatt ico dell’Università e con lo studente gli  
obiett ivi  e le modalità dello svolgimento del t irocinio.  Egli  rappresenta i l  punto di 
r iferimento per lo studente.  

Tra i l  personale di supporto vi è anche un’ausil iaria che si  occupa dell’organizzazione e 
pulizia degli  spazi domestici ,  provvedendo alle dovute procedure di  sanificazione degli  
ambienti  e supporta le ospiti  durante le att ività di  governo dei loro spazi e delle lor o 
cose (ad esempio nell’igiene della casa,  della biancheria,  dei  materassi ,  dei  giochi…). 

 
 



 

 
 
5.2 a) Formazione dei volontari in comunità 

Ogni volontario/a che intenda prestare la sua opera all’ interno delle strutture educative,  
deve essere sottoposto a preventiva valutazione dal presidente dell’ente gestore e/o dal 
direttore delle strutture educative. 
L ’i ter di  accesso alle strutture educative è i l  seguente:  

§  Colloquio individuale della/del volontaria/o con il  presidente e/o con il  direttore di  
struttura;  

§  Mettere al  corrente i l  volontario del contesto educativo in cui andrà ad operare,  
rendendolo consapevole anche delle problematiche e delle cri t icità derivanti  
dall’operare in realtà di  disagio minorile; 

§  Consegnare al  volontario i l  regolamento dei nuclei  ospiti  e i l  regolamento del 
volontario; 

§  Inserire la/i l  volontaria/o nei percorsi  di  formazione e orientamento promossi dal 
centro servizi  volontariato o altro ente riconosciuto,  e/o programmare corsi  di  
formazione interni  all’Associazione ente gestore; 

§  Inserire la/i l  volontaria/o in att ività specifiche e ben determinate con una progettuali tà 
fissa e continuativa in modo da garantire efficacia e qualità degli  interventi  erogati  
con i  minori  e le loro mamme; 

§  Valutare l’operato dei volontari  con incontri  di  monitoraggio mensili  o bimestrali .  



 

 

5. 6. Strumenti Di Lavoro 
 

6.1 MOMENTI DI INCONTRO 

6.1 a) Riunione d’équipe 

La riunione d’équipe è un momento di incontro dell’équipe educativa,  la quale avviene 
una volta alla sett imana. Durante questo momento viene programmata la sett imana, si  
discute dei casi ,  si  prendono decisioni,  si  progettano gli  interventi  educativi .   Vengono 
analizzati  alcuni aspett i  r iguardanti  ogni nucleo e definit i  gli  obiett ivi .  In questa 
circostanza si  condividono relazioni sul nucleo, P.D.V. 

Gli  argomenti  discussi  vengono verbalizzati  dal coordinatore.  
 
 
6.1 b) Supervisione 

L’équipe educativa s’incontra in supervisione almeno due volte al  mese per la durata di  
tre ore circa,  alla presenza di uno psicologo esperto nella discussione sui “casi” ospiti ,  
che cura la rif lessione sulla relazione tra colleghi e sul processo lavorativo. 

La supervisione è uno strumento fondamentale di r if lessione e di sostegno, di  uti l izzo di 
uno sguardo altro per entrare nel profondo del lavoro e renderlo sempre più 
significativo.  
 
 

6.1 c) Incontri di Rete 

Avvengono periodicamente alla presenza del coordinatore,  dell’educatore referente del 
caso, dell’Assistente Sociale e degli  specialist i  che sono coinvolti  nel  caso. 

L’incontro viene diviso in due fasi:  nella prima s’incontrano gli  operatori  e nella 
seconda partecipa anche la mamma per fare con lei  i l  punto della si tuazione, verificando 
i  progressi  da lei  compiuti  e gli  obiett ivi  ancora da raggiungere.  
 
 
6.2 STRUMENTI TECNICI 

6.2 a) Cartella personale del nucleo 

È la cartella in cui sono raccolti  tutt i  i  documenti  del nucleo mamma/bambino a 
disposizione della struttura. 

La cartella personale del nucleo è conservata nel rispetto delle prescrizioni previste dal 
Decreto Lgs in materia di  tutela e riservatezza dei dati  personali ,  nell 'ufficio della 
comunità e aggiornata dal personale educativo. 



 

Documentazione personale: 

1. Carta d’identità;  

2. Codice fiscale; 

3. Stato di famiglia;  

4. Certificato di residenza e di nascita;  

5. Copia del decreto del Tribunale per i  Minorenni; 

6. Relazione di presentazione del nucleo da parte degli  operatori  del Servizio    inviante.   

Documentazione sanitaria:  

1. Tesserino sanitario; 

2. Libretto delle vaccinazioni; 

3. Documentazione relativa a eventuali  allergie e/o patologie in corso; 

4. Esami recenti  (Emocromo, Urine,  HIV, epatite); 

5. Certificato del medico di base che attesti  i l  buono stato di  salute del minore e della 
madre.  

La cartella è divisa,  al  suo interno, in diverse parti : 

§  Contratto d’ingresso e provvedimenti; 

§  Documenti  del nucleo; 

§  Relazioni e informazioni sul nucleo; 

§  PQ, P.D.V; 

§  Relazioni della Comunità ospitante; 

§  Documenti  sanitari  (vis i te  mediche e  tessera  sani tar ia) ;  

§  Documenti  scolastici;  

§  Documenti  Legali;  

§  Documenti  di  lavoro; 

§  Verbali  di  monitoraggio degli  incontri  in i t inere; 

§  Annotazioni sul nucleo; 

§  Recapiti  telefonici uti l i .  
 
 
 
 
 



 

6.2 b) P.D.V e PQ 

Il  P.D.V è i l  Progetto di  Vita del Nucleo, viene formulato entro i  primi 90 giorni 
dall’accoglienza del nucleo stesso e in collaborazione con l’ente referente.  Al suo 
interno vengono riportati :  

§  Le caratterist iche della coppia;  

§  I  bisogni della coppia; 

§  Il  contesto familiare e sociale del la coppia;  

§  I  r isultati  che si  vogliono ottenere;  

§  I  tempi con cui verificare l’andamento del progetto (aggiornamento del P.D.V ogni tre 
mesi);  

§  La capacità di  r isposta dell’ente in termini organizzativi  interni; 

§  Una eventuale integrazione e ricorso ai  servizi;  

§  Un sistema di follow-up anche dopo l’intervento. 

I l  PDV, rappresenta la declinazione degli  obiett ivi  generali ,  f issati  nel  complessivo 
progetto di  presa in carico,  in base alle esigenze e alle caratterist iche del minore e della 
madre inserit i  in comunità.  

In esso sono delineati  i  percorsi ,  le metodologie educative e gli  specifici  impegni assunti  
dalle parti  nei  confronti  del  nucleo e della sua famiglia. 

È costruito in collaborazione con il  Servizio t i tolare del caso in base al  Progetto Quadro. 

I l  PDV si costruisce in progress.  La sua rivisitazione è in i t inere,  verrà monitorato e 
verificato negli  incontri  programmati nell’unità di  lavoro. 

I l  Progetto Quadro è un progetto personalizzato e multidimensionale,  frutto di  un lavoro 
in cui tutt i  i  soggetti  coinvolti ,  pongono al  centro i l  nucleo e le sue relazioni,  in 
un’ott ica di  corresponsabili tà.  

I l  Progetto Quadro riguarda l’insieme coordinato ed integrato degli  interventi  sociali ,  
sanitari  ed educativi  f inalizzati  a promuovere i l  benessere del nucleo e a rimuovere la 
si tuazione di r ischio di pregiudizio o di pregiudizio in cui i l  nucleo si  trova.  

I l  progetto viene realizzato in accordo con gli  Enti  invianti .   L’Ente elabora i l    Progetto 
Quadro che i l lustra la complessità delle azioni che si  intendono svolgere a favore de gli  
ospit i  inserit i .  Tale progettazione andrà sviluppata,  per quanto possibile,  in sinergia con 
l’Ente inviante e dovrà prevedere momenti  di  verifica e di  r iprogettazione comune del 
percorso in divenire.  La stesura del Progetto Quadro viene definito dalle parti  interessate 
(utenti ,  Enti  invianti  e struttura) per permettere un accordo il  più possibile condiviso.  
 
 

 

     



 

6.2 c) Relazioni scritte 

La relazione è uno strumento con il  quale l’équipe educativa relaziona periodicamente,  e  
ogni qualvolta se ne ri levi la necessità,  sul  nucleo mamma-bambino. 
 
6.2 d) Agenda 

L’agenda è uno strumento necessario,  in cui vengono segnati  gli  appuntamenti  degli  
educatori  e degli  ospit i ,  sia nel caso in cui questi  vi  si  rechino in autonomia, sia nel  caso 
in cui debbano essere accompagnati  dall’educatore. 

 
6.2 e) Rubrica 

Sulla rubrica sono annotati  i  principali  numeri telefonici  uti l i  al l’équipe (ad esempio di 
Assistenti  Sociali ,  Neuropsichiatri ,  Tribunale dei Minori ,  mamme ospiti  della comunità,  
volontari ,  scuole,  uffici  vari) 

 

6.2 f) Diario di comunità 

Il  diario di  Comunità viene compilato giornalmente e vengono riportati  i  principali  
avvenimenti  vissuti  dai  nuclei  durante la giornata e le osservazioni conseguenti . 

È un documento ed uno strumento fondamentale per la comunicazione fra educatori .  
Spesso non è possibile scambiarsi  tutte le consegne personalmente,  quindi,  tramite i l  
diario,  tutt i  gli  educatori  (che ne prendono visione non appena entrati  in turno) vengono 
a conoscenza di fatt i  e consegne fornit i  dagli  altr i  educatori  e di  comunicazioni di  
qualunque t ipo. 

 

6.2 g) Verbale della riunione d’équipe 

Viene compilato in ogni riunione d’équipe dal coordinatore.  

 

6.2 h) Verbale degli incontri con il Servizio Sociale 

Viene uti l izzato per verbalizzare ogni incontro con il  Servizio Sociale di  competenza del 
nucleo. 
 
6.2 i) Registro telefonate 

Vengono registrate su apposito modulo tutte le chiamate in entrata e in uscita,  
apponendo data,  ora,  i l  mittente e i l  destinatario e se la chiamata è avvenuta dal numero 
fisso della comunità o dal cellulare di  Servizio.  

 

 



 

6.2 l) Registro uscite 

Vengono annotate su apposito modulo tutte le uscite dei nuclei  presenti  in struttura,  
apponendo data,  ora e luogo in cui si  recano. 

 

6.2 m) Registro visite 

Vengono annotate su apposito modulo tutte le visite che avvengono ai  nuclei  presenti  in 
struttura,  apponendo data,  ora e i  nomi dei “visitatori”.  

 

6.3 n) Piano pulizie 

La pulizia e l’ igiene degli  ambienti  rappresentano un obiett ivo fondamentale per tutelare 
la salute e i l  benessere dei minori  e delle madri ospitati .  

I l  Servizio viene svolto giornalmente dal personale dell’Ente,  nel r ispetto delle 
specifiche normative vigenti  in materia di  sanificazione, e dalle mamme. Sono stati  
st i lati  i  piani pulizie per:  
§  Pulizia camere; 
§  Pulizie ambienti  comuni; 
§  Disinfestazione ambienti  e spazi esterni;  
§  Sanificazione giocattoli ;  
§  Sanificazione materassi  e cuscini;  
§  Sanificazione lett ini ,  fasciatoi e seggioloni; 
§  Gestione biancheria sporca e pulita; 



 

 

7. Metodologie Operative 
 

 
7.1. COLLOQUI INDIVIDUALI 

Lo strumento fondamentale dell’educatore,  con funzione di tutor,  è i l  colloquio 
individuale da programmare,  con il  minore o la madre,  o insieme, a cadenza sett imanale 
e ogni qualvolta se ne ri levi la necessità.  I l  colloquio è uti l izzato al  f ine di  effettuare un 
aggiornamento sugli  eventi  della vita quotidiana in comunità,  a scuola o al  lavoro con 
l’obiett ivo di sostenere i l  nucleo nei momenti  di  maggiore difficoltà.  I l    colloquio vuole 
essere uno spazio nel quale l’educatore non interviene con modalità normative o 
valutative per favorire un momento esclusivo di ascolto e di  apertura.  
 
 
7.2. ATTIVITÀ PROPOSTE 

Le att ività che “Fatima” offre ai  propri ospit i  sono diversificate rispetto alla differente 
t ipologia.  Nel dettaglio si  r imanda alla lettura della programmazione delle att ività 
laboratoriali  che verranno proposte (s i  al lega una copia in appendice).  Qui si  vogliono 
solo tratteggiare le att ività soli tamente offerte per st imolare i l  ben-essere personale e 
collett ivo e,  al  contempo, l 'apprendimento,  l 'autoconsapevolezza,  la mediazione e 
gestione dei confli t t i ,  la capacità di  intrecciare relazioni significative: 

§  Attività di  ordinaria cura della vita quotidiana; 

§  Attività di  cucina; 

§  Attività di  pulizia e messa in ordine degli  spazi;  

§  Attività di  studio;  

§  Attività di  gestione del denaro; 

§  Uscite sul terri torio;  

§  Laboratori  manuali ,  espressivi,  creativi ,  musicali ,  di  giardinaggio; 

§  Attività di  gioco; 

§  Attività sportive; 

§  Attività di  danza/ballo; 

§  Attività teatrali ;  

§  Attività pit toriche,  di  disegno con molteplici  tecniche; 

§  Attività di  conoscenza della cit tà e di  altri  ambienti  naturali /art if iciali ;  

§  Attività in oratorio,  ludoteca,  società sportive,  biblioteca. 



 

 

7.2 a) Attività di verifica sul clima all’interno della comunità 

Periodicamente vengono organizzati  dei  momenti  di  incontro/confronto tra le mamme con 
la presenza dell’educatore.  
 
 
7.3. USCITE CULTURALI E RICREATIVE 

A cadenza mensile o bimestrale viene organizzata una uscita di  Comunità per visitare un 
luogo di valore culturale,  art ist ico o naturale alla cui scelta e programmazione del 
viaggio concorrono direttamente i  nuclei  della comunità.  Si tratta di  iniziative che 
intendono favorire le relazioni con l’ambiente,  la vita di  gruppo e l’acquisizione di  
nuove conoscenze. 
 
 

7.4. VACANZA DI COMUNITÀ 

Ogni anno, durante i l  periodo estivo viene programmata una vacanza della durata di 
qualche giorno o di una sett imana, in un luogo di vil leggiatura.  Gli  obiett ivi  perseguiti  
sono i  medesimi delle uscite culturali  mensili .  
 
 

7.5. SERVIZIO DI TUTORAGGIO 

La personalizzazione degli  interventi  educativi  è perseguita attraverso l’att ività di  un 
educatore con funzione di tutor,  che garantisce continuità nei diversi  ambiti  di  vita,  
anche esterni alla comunità quali  scuola,  famiglia,  coetanei e realizza momenti  di    
ascolto individuale o del nucleo. 

L’educatore tutor si  occupa dell’aggiornamento della cartella personale del nucleo,  nella 
quale sono annotati  periodicamente gli  sviluppi del percorso seguito dal nucleo. 



 

 

8.  Il Regolamento 
 
 
 
 
 
 

8.1 IL REGOLAMENTO PER GLI OSPITI 

Le regole che la Comunità “Fatima” si  è data cos t i tu iscono  uno  s t rum ento  
ind ispensab i le  per  garan t i re  a i  m inor i  e  a l le  m am m e u ten t i  una  perm anenza  i l  p iù  
se rena  e  s icura  poss ib i le .  A l  m om ento  de l l ’am m iss ione  in  com uni tà  l ’u ten te  m am m a è  
tenu ta  a  f i rm are  l ’acce t taz ione  de l  rego lam ento .  I l  rego lam ento  ind ica  i  des t ina ta r i  
de l  se rv iz io ,  rego le  de l la  v i ta  com uni ta r ia ,  rego lam ento  de l le  v is i te  p ro te t te ,  d i r i t t i  e  
dover i  deg l i  opera to r i ,  sanz ion i  e  le  lo ro  t ipo log ie ,  a l logg i  ecc .  
 

 
8.2 IL REGOLAMENTO PER LE VISITE PROTETTE IN 

STRUTTURA 

La Comunità “Fatima” offre uno spazio adeguato e personale (educatori  professionali) ,  
debitamente formato per effettuare visite protette di  nuclei  ospit i  e i  propri  familiari .  
Ogni visita viene relazionata ai  servizi  competenti .  Orari ,  durata e cadenza degli  incontri  
sono definit i  tenendo conto delle disposizioni del Servizio Sociale,  dei r i tmi del 
bambino, delle richieste degli  adulti  e della disponibil i tà della struttura. 



 

 

 
9. I Rapporti 
 

9.1 I RAPPORTI CON IL SERVIZIO SOCIALE INVIANTE 

Essenziale per la buona riuscita del progetto educativo è la stretta e costrutt iva 
collaborazione con i  Servizi  Sociali  invianti ,  con i  quali  stabil ire un adeguato calendario 
di  incontri  e verifiche.  È indispensabile che,  in casi  di  emergenza o di  modifica della 
si tuazione, ci  sia un tempestivo confronto tra la Comunità e i l  Servizio Sociale referente.  
 
9.2 I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 

Quando è possibile,  la Comunità mantiene rapporti  col nucleo familiare d’origine.   Gli  
incontri ,  le telefonate,  i  r ientri  a casa sono regolamentati  dai  Servizi  Sociali  competenti  
e definit i  in collaborazione con l’équipe di “Fatima”. 
 
9.3 I RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

La Comunità “Fatima” mantiene e favorisce i  rapporti  con i l  terri torio cit tadino, per 
aiutare le donne ed i  bambini che ospita a reinserirsi  nella realtà sociale mettendo in 
pratica azioni concrete per costruire nuove relazioni sociali .  

È molto importante che sia la mamma, sia i l  bambino non si  sentano emarginati  dal  resto 
della società che l i  circonda. Per questo si  propongono a tutt i  gli  ospit i  at t ività 
socializzanti  che diano la possibil i tà di  stabil ire relazioni posit ive. 

Si elencano di seguito alcune realtà con cui a Comunità cerca e cercherà di  stabil ire una 
rete posit iva per i  nuclei .  

La scuola:  la scuola frequentata dai bambini viene scelta nelle vicinanze della Comunità,  
questo per permettere loro di creare legami di amicizia con compagni che poi 
incontreranno anche all’oratorio,  in ludoteca,  durante le att ività sportive ecc.  

I l  paese: la Comunità è attenta a mantenere i  rapporti  con la realtà cit tadina,  aderendo, 
quando è possibile,  al le iniziative che i  quartieri  offrono. È importante far sentire al  
nucleo di essere parte di  una realtà più grande, includente una collegiali tà che si  sforza a 
cooperare per i l  raggiungimento di un sereno vivere.  Spesso quindi le mamme e i  f igli  
sono invitati  a partecipare ad iniziative proposte dai terri tori  e nei terri tori  
circoscrizionali .  

La ludoteca: ott imo ambiente per coinvolgere insieme madre e figlio in att ività ludiche. 
La mamma, che spesso non è abituata a giocare con il  proprio figlio,  può appropriarsi  
qui di  strumenti  e modi di  fare da uti l izzare nel gioco col proprio figlio.  Attraverso 
quest’att ività ricreativa,  la mamma può creare un legame ancora più forte col f iglio. 

L’oratorio: qui i  bambini possono trovare nuovi amici con cui divertirsi ,  passare i l  
tempo, cantare,  giocare.  



 

9.4 LA RETE 

Per la realizzazione dei progetti  di  integrazione personale e sociale dei singoli  nuclei ,  è 
fondamentale promuovere rapporti  con i  diversi  Servizi  Territoriali  del contesto della 
struttura e del contesto di provenienza degli  ospiti ,  con le Ist i tuzioni di  tutela e controllo 
che a vario t i tolo intervengono, con i l  settore del Volontariato,  con altre Associazioni e 
gruppi formali  e non del contesto. 

L'organizzazione delle att ività avviene su una base d’interscambio di informazioni tra 
utenti ,  operatori  e Ist i tuzioni.  I l  percorso è improntato ad una continua interazione tra 
tutt i  gli  at tori  coinvolti .  

Capacità di  dialogo e comprensione delle necessità sociali  ed economiche sono 
fondamentali  per progettare e attuare interventi  uti l i  e sostenibil i  allo stesso   tempo, 
evitando dispersioni e sovrapposizioni di  competenze. Lavorare con gli individui 
significa lavorare con la rete delle loro relazioni;  lavorare sulle emergenze sociali  
r ichiede inoltre i l  supporto della rete terri toriale ist i tuzionale (ASL, Servizi  Sociali ,  
Tribunale Minorile,  ecc.) .  



 

 

10. Parametri Di Qualità Del 
Servizio Offerto 
 
 
 
 

10.1 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Gli strumenti  di  valutazione del Servizio da parte dell’équipe sono articolati  su: 

§  Riunione sett imanale di verifica delle att ività e dell’andamento della comunità; 

§  Supervisione quindicinale del gruppo educativo da parte di  un consulente esterno 
psicologo; 

§  Diario quotidiano della comunità,  in cui vengono registrate le att ività compiute e gli  
eventi  più significativi;  

§  Valutazione della qualità percepita tramite ri levazione del gradimento del Servizio da 
parte di  familiari ,  utenti ,  servizi  sociali  invianti; 

§  Verbali  degli  incontri  con i  servizi  sociali  invianti;  

§  Verifica trimestrale dei progetti  individuali;  

§  Verifica finale delle att ività di  laboratorio; 

§  Relazioni periodiche e relazione annuale al  Consiglio di  
Amministrazione dell 'Associazione PRO.SOCIAL, sull 'andamento delle att ività; 

§  Valutazione dell 'adeguatezza delle risorse previste sulla base del Bilancio e piano di 
previsione annuale e pluriennale; 

§  Le rilevazioni scaturite da tali  strumenti  di  verifica costi tuiscono la base dei progetti  
di  miglioramento apportati  dal  gruppo di lavoro in équipe per i l  proseguo dell’att ività.  

 
 
10.2 STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA: 
QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE E APPREZZAMENTO E 
ANALISI PUNTI DI CRITICITÀ 

Lo strumento che meglio si  presta alla ri levazione della qualità percepita dall’ospite nel 
processo di erogazione del Servizio è i l  questionario di  soddisfazione del “Cliente”,  
anche noto come customer satisfaction. Si tratta di  un’intervista di  sondaggio,  da 
somministrare agli  ospiti ,  costi tuita da una serie di  domande standardizzate a cui 
l’ intervistato risponde assegnando un giudizio di accordo o disaccordo con quanto 
affermato.  I l  customer satisfaction è somministrato anche agli  Enti  invianti  al  termine   
dell’intervento,  e alla famiglia del nucleo ospitato. 



 

Essi vengono somministrati  dopo sei  mesi dall’inserimento del nucleo in struttura.  I  
r isultati  sono oggetto di r if lessione da parte dell’équipe educativa di  “Fatima” per le 
azioni che si  rendessero necessarie. 

Seguendo questo percorso si  rende possibile i l  confronto tra le percezioni dell’ospite e le 
percezioni dei Servizi  e della famiglia d’origine del nucleo, coinvolti  nell’erogazione del 
Servizio,  valutandone discrepanze, tratt i  comuni e specificità.  

Viene redatto un report  annuale di valutazione dei risultati  per verificare l’andamento 
generale della comunità,  e gli  obiett ivi  che i l  Servizio si  è posto di  raggiungere,  e i  loro 
effett ivo o mancato conseguimento. 

 
11. Gestione delle Emergenze 
 

11.1 SITUAZIONI TIPO 
 
 

Allon tanamento  arb i trar io  de l la  donna  con  i  f ig l i :  Quando  g l i  educa tor i  cons ta tano  
che  la  m adre  ass iem e a i  f ig l i  s i  è  a l lon tana to  a rb i t ra r iam ente  da l la  s t ru t tu ra  dopo  una  
adeguata  ver i f ica  a l l ’ in te rno  d i  ques t ’u l t im a e  ne l le  zone  ad iacen t i  ad  essa ,  ch iam a la  
m adre  e  se  non  r isponde  l ’opera tore  ch iam a i l  coord ina tore ,  avv isa  i l  Serv iz io  
inv ian te  e  con ta t ta  le  Forze  de l l ’Orine .  

Allontanamento arbitrario della donna da sola:  Quando gli  educatori  constatano che la 
madre si  è allontanata da sola,  lasciando i  f igli  nella struttura,  l’operatore in servizio 
chiama la madre e se non risponde avvisa i l  coordinatore,  in seguito le Forze dell’Ordine 
e gli  uffici  referenti  del  caso. Con il  Servizio Sociale si  concordano i  tempi e le modalità 
di  inserimento del o dei minori  in una struttura adeguata. 

Reato  in terno  o  es terno  a l la  Comuni tà:  quando  una  m adre  ha  m esso  in  a t to  un  rea to ,  
l ’opera to re  p resen te  in  se rv iz io  avv isa  i l  Coord ina tore .  In  segu i to ,  vengono  avv isa t i  
a l  p iù  p res to  g l i  u f f ic i  com peten t i  de l  caso  e  le  Forze  de l l ’Ord ine .  

Emergenza  c l in ica :  I l  Responsab i le  com unica  tem pes t ivam ente  a l  Serv iz io  lo  s ta to  d i  
b isogno  e ,  se  le  condiz ion i  d i  sa lu te  lo  r ich iedono ,  p rovvede  a  ch iam are  l ’ in te rven to  
de l  P ron to  Soccorso  118 .  

Emergenza  medica :  l’operatore in turno chiama la guardia medica al  numero 118 
comunicando l’emergenza e seguendone le indicazioni.  Nel caso di arrivo 
dell’Ambulanza l’operatore ne attende l’arrivo e una volta arrivata fornisce l’assistenza 
necessaria.  L’operatore in seguito avvisa i l  coordinatore della struttura e comunica ai  
servizi  invianti  eventuali  r icoveri .  

Incendio :  In  caso  d i  incendio  è  p red ispos to  un  p iano  d i  evacuaz ione  secondo  i l  
Decre to  Legis la t ivo  9  apr i le  2008 ,  n .  81  “Attuaz ione  de l l 'a r t ico lo  1  de l la  legge  3  
agos to  2007 ,  n .   123 ,  in  m ater ia  d i  tu te la  de l la  sa lu te  e  de l la  s icurezza  ne i  luoghi  d i  
lavoro” .  In  ques to  caso  i l  persona le  p resen te  in  s t ru t tu ra  garan t i rà  l ’evacuaz ione  d i  
tu t te  le  m adr i  e  i  lo ro  f ig l i  accer tandos i  che  nessuno  v i  s ia  r im as to  a l l ’ in te rno .  



 

 
 

12.  Assistenza Medica Generica 
 
 

L’assistenza medica generica viene svolta da un medico di medicina generale 
convenzionato con i l  S.S.N. 

I  minori  e le madri vengono accompagnati ,  al  bisogno, nell’ambulatorio del medico che 
valuta la prescrizione di eventuali  farmaci,  visi te e controll i ,  nonché la richiesta di  visite 
specialist iche e di  esami di diagnostica strumentale e di  laboratorio.  

 

13. Le Rette 
 
 

Le rette sono calcolate sulla base del bilancio di previsione dell’ASSOCIAZIONE 
PRO.SOCIAL e di ASSOCIAZIONE SVET, in misura corrispondente ai  servizi  erogati:  

§  Servizio residenziale -  educativo con assistenza tutelare diurna e notturna; 

§  Vitto;  

§  Biancheria:  asciugamani e lenzuola; 

§  Prodotti  per l’ igiene personale di uso quotidiano;  

§  Lavanderia; 

§  Accompagnamento ai  servizi  sociosanitari;  

§  Materiali  di  cancelleria per le att ività manuali ,  r icreative e scolastiche;  

§  Contributo sett imanale corrisposto alle madri per le spese del nucleo da autogestire; 

§  Farmaci di  prima necessità.  

Per l’anno 2021, la retta giornaliera è pari  a € 160,00 (mamma con 1 bambino/a).   Per 
ogni figlio/a aggiuntivo/a la retta giornaliera aggiuntiva è di  € 80,00. Per donna/ragazza 
in stato di gravidanza la retta giornaliera è pari  a € 130,00. 

La retta giornaliera può aumentare qualora vi siano problematiche tali  da richiedere un 
rapporto di tutela particolare da valutare all’ingresso in collaborazione con gli  operatori  
del  Servizio inviante,  e/o in caso di particolari  att ività e servizi  da erogare. 
La retta non comprende i  servizi  di  psicoterapia individuale,  e di  diagnosi pedagogica i  
cui costi  vanno concordati  con i  professionisti  convenzionati  con l’Ente,  nonché le visite 
specialist iche e i  farmaci non coperti  dal S.S.N. o S.S.R.,  presidi  sanitari  non erogati  
gratuitamente dal S.S.N, assistenza continua in caso di r icovero,  att ività specifiche 
sportive e riabili tative,  i  l ibri  di  testo scolastici ,  spese personali  voluttuarie,  spese 
relativi  al  vestiario,  sigarette.  

 


