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L'ASSOCIAZIONE "FREENERGY"

La "Freenergy" di Legnano (MI) è un'associazione di professionisti, educatori e

psicologi che hanno maturato esperienza ventennale in ambito educativo, psicosociale

e  terapeutico  per  la  gestione  di  problematiche  legate  all'adolescenza,  al  disagio

giovanile/familiare, all'esperienze sfavorevoli infantili (ESI) e di traumatizzazione. 

La suddetta esperienza ha consentito ai soci fondatori di maturare il progetto di

costituire la comunità residenziale "La casa di Sergio" con l'obiettivo di garantire cura,

trattamento e sostegno educativo e psicologico di preadolescenti ed adolescenti. 

FINALITA' E SCOPO DELLA CARTA DEI SERVIZI

"LA  CASA DI SERGIO"

La Carta dei Servizi rappresenta il documento attraverso il quale l'associazione

"Freenergy" di Legnano (MI) si presenta agli Enti, utenti, lavoratori e collaboratori nel

rispetto  della  recente  normativa  sulle  unità  di  offerta  sociale  di  accoglienza

residenziale per minori (Regione Lombardia – DGR 20762 del 16/02/2005, Decreto

6317 dell'11/07/2011) e dei convincimenti contenuti nella Direttiva del Presidente di

Consiglio dei Ministri  del 27/01/1994 relativa ai  "Principi  sull'erogazione dei servizi

pubblici".  

Attraverso questa documentazione s'intende:

 esporre la mission, gli obiettivi ed i principi fondamentali che sottendono alla

progettazione dei servizi offerti dalla nostra associazione;

 offrire  informazioni  dettagliate  sull'offerta  educativa,  sulla  struttura

dell'organizzazione e sulla tipologia dei servizi/prestazioni erogate;

 definire i principi attraverso le quali è garantita la qualità del servizio;

 indicare  le  regole  di  erogazione  del  servizio,  le  condizioni  e  le  modalità  di

accesso.   
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I principi fondamentali cui si attiene l'associazione "Freenergy" per l'erogazione

dei servizi sono: 

 UGUAGLIANZA: nell'erogazione della prestazione occorre garantire una parità di

trattamento  indipendentemente  dall'etnia,  religione,  opinioni  politiche,

sessualità, condizioni psico-fisiche ed economico-sociali. La Comunità tutela e

garantisce  i  diritti  inviolabili  dei  minori  contemplati  nella  Convenzione

Internazionale sui Diritti del Fanciullo e della Dichiarazione Universale dei Diritti

Umani.

 IMPARZIALITA': il comportamento dell'associazione "Freenergy" è improntato su

criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

 CONTINUITA': l'erogazione delle prestazioni è svolta con continuità e regolarità,

secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge e stabilito nei documenti di

affidamento dei Servizi invianti. Nei casi di non regolarità nell'erogazione delle

prestazioni del servizio, si provvederà ad informare tempestivamente l'utente e

concordare le misure minime per ridurre il disagio arrecato;

 RISERVATEZZA: il trattamento dei dati dell'utente è effettuato nel rispetto della

riservatezza, secondo le prescrizioni del regolamento europeo 2016/679 (GDPR)

 ACCESSIBILITA'  E  TRASPARENZA  NEL  RAPPORTO  CON  I  FRUITORI  DEL

SERVIZIO: l'associazione "Freenergy" garantisce alle persone che usufruiscono

dei  servizi  la  massima informazione e  la  tutela  dei  diritti  di  partecipazione,

secondo quanto disposto dalla Direttiva Ciampi in materia di informazione agli

utenti.  Gli  strumenti  ad  oggi  utilizzati  per  assicurare  ciò  sono:  accesso

telefonico, e-mail sito internet, pubblicazioni specifiche e Carta dei servizi. 

 PARTECIPAZIONE,  TRASPARENZA  E  QUALITÀ  DEL  SERVIZIO:  un  ruolo

fondamentale è rivestito dal rapporto educatori – Enti/Istituzioni - famiglia al

fine di  garantire  una continuità educativa; ciò  si  realizza grazie  agli  accordi

intrapresi dalle parti al momento dell’inserimento del minore e successivamente

attraverso incontri periodici in funzione dell'analisi del bisogno degli attori che

intervengno sul caso. L’inserimento avviene inizialmente con impegno formale

delle  parti  coinvolte,  stesura  del  dispositivo  d'inserimento  e  assunzione

dell’onere finanziario da parte dell’Ente affidatario.
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 DIRITTO  DI  SCELTA:  l’utente  ha  il  diritto  di  collaborare  con  l'équipe  della

Comunità,  d’intesa  con  il  Servizio  Sociale  inviante,  per  la  stesura  del

programma individualizzato più consono alle proprie caratteristiche nel rispetto

delle  finalità  ultime  tese  allo  sviluppo  personale,  la  socializzazione  e  il

reinserimento nel tessuto sociale.

 EFFICIENZA ED EFFICACIA: l'associazione assicura che i servizi erogati siano

conformi ai  parametri  di  efficienza ed efficacia stabiliti.  Ogni operatore della

"Freenergy" interviene con l'obiettivo di garantire il  sostegno e la tutela agli

utenti, valorizzando le loro risorse umane, economiche e sociali. 

L’associazione, senza fini  di  lucro,  si  pone l'obiettivo di  creare una struttura

rivolta alla cura del disagio educativo e psicologico adolescenziale, laddove i servizi

pubblici  non  possano  far  fronte  all'ingente  richiesta,  e  intende  privilegiare  una

modalità  di  intervento  terapeutico-educativo  che  si  ispira  ad  un  approccio  trans-

disciplinare ed olistico. 

MISSION  E PRINCIPI DISTINTIVI

L'idea di  costituire  la  comunità  educativa  “La Casa di  Sergio” nasce  dalla

sinergia  e  dall'incontro  di  figure  professionali  che  hanno  maturato  un'esperienza

clinica, educativa e sociale nell'ambito dei servizi residenziali/diurni e di Tutela Minori

dei Comuni dell'Alto Milanese e del Nord-Ovest del capoluogo lombardo e che oggi

rappresentano i soci fondatori della “Freenergy” di Legnano. 

L'utilizzo della struttura  di  Figino (Milano) di  Via Filippo Anghileri  n.  12 trae

origine essenzialmente da due ragioni:

 SOCIO-AMBIENTALE: la realtà di Figino racchiude in sé un progetto molto

interessante di Housing Sociale, denominato "Borgo Sostenibile", che si pone

l'obiettivo  di  offrire  una  realtà  abitativa  a  costi  contenuti  e  valorizzare  la

dimensione sociale di borgo e di stili di vita sostenibili e attenti all’ambiente in

nell'ottica di coniugare la dimensione dell’abitare ad una pratica di maggiore

condivisione. La presenza, infatti, di servizi a carattere sociale (scuole di grado

differente, parchi  pubblici,  centri  sportivi,  centro parrocchiale,  altre strutture

comunitarie residenziali per minori con difficoltà su un versante più antisociale),
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rappresenta indubbiamente una risorsa sociale e culturale per gli ospiti della

comunità, in quanto ne facilita l'integrazione sociale rispetto a realtà cittadine

meno sensibili alle problematiche del disagio giovanile.

 SOCIO-CULTURALE: i  soci  fondatori  condividono  l'esigenza  di  intervenire

socialmente per aiutare e sostenere ragazzi che per diverse ragioni (organiche,

biologiche, psicologiche, sociali, ecc) non hanno avuto la possibilità di condurre

una vita che garantisca il soddisfacimento dei loro bisogni evolutivi ed educativi.

L'idea guida della "Freenergy" è offrire un servizio che risponda ai bisogni del

minore, affiancandolo ed accompagnandolo in un percorso di maturazione personale

ed integrazione sociale. Nello specifico, la Comunità Educativa “La Casa di Sergio” di

Milano Figino è una struttura  residenziale che si  prefigge l'obiettivo di garantire la

tutela del minore e consentirgli di essere "protagonista attivo" del proprio percorso di

crescita in funzione del suo benessere psico-emozionale, relazionale e dell'autonomia

individuale. Rappresenta,  quindi,  uno "spazio di  vita" che può offrire al  minore gli

stimoli cognitivi, affettivi e sociali necessari per crescere armonicamente.

L'approccio “olistico” ed “integrato” consente d'intervenire a livello educativo e

psicologico  tenendo  in  considerazione  il  funzionamento  individuale  e  le  esigenze

dell'ospite, oltre che le peculiarità della sua famiglia e le dinamiche intra-familiari.    

R  ispetto al minore, questo intervento si propone di:

 garantirgli tutela dai fattori di rischio ambientali e familiare, nonché sostegno a

quelli di protezione;

 offrirgli supporto educativo, morale, psicologico ed accompagnarlo nel percorso

di crescita;

 fornirgli  un  sostegno  psico-educativo  nella  trattazione  delle  problematiche

connesse  alle  esperienze  (anche  traumatiche)  vissute  nel  contesto  socio-

culturale e familiare di provenienza;

 promuovere l'attivazione dell'eco-sistema delle risorse necessarie per facilitare il

suo sviluppo;
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 garantirgli  un  supporto  psicologico  e  psicoterapeutico  mirato  ad  aiutarlo  ad

affrontare i suoi disagi psicologici e quelli connessi alla traumatizzazione.  

L'educatore  rappresenta  per  il  minore  un  adulto  di  riferimento  che  lo

accompagna nell'elaborazione di un Progetto Educativo Individuale e Personalizzato in

cui vengono definiti gli obiettivi condivisi con il Servizio Inviante, l'Autorità Giudiziaria

e, laddove possibile, anche la famiglia.

Rispetto alla famiglia, si propone di:

 favorire  una sinergia  e  un lavoro di  rete  tra  la  Comunità,  gli  operatori  che

gestiscono il caso, la famiglia nel rispetto dei ruoli di ciascuno;

 offrire uno spazio di accoglienza e di ascolto alla famiglia d'origine e/o allargata;

 accompagnare  la  famiglia  (d'origine  e/o  affidataria)  in  un  percorso  di

rielaborazione  del  ruolo  educativo  rispetto  alle  peculiarità  caratteriali  del

minore;

 promuovere  interventi  di  sostegno  alla  genitorialità,  qualora  se  ne  ravvisi

l'esigenza.

La  finalità  primaria della  Comunità  è  quella  di  accogliere  fisicamente  ed

empaticamente il minore affinché si senta accettato, ascoltato e compreso. La stesura

del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) consente il raggiungimento degli obiettivi

che sono stati  individuati  e  programmati  di  concerto con l'Ente Affidatario:  questi

devono  essere  perseguiti  nell'ambito  familiare,  scolastico,  culturale,  ricreativo,

sportivo e sociale. Il P.E.I. rappresenta, infatti, il “contratto” che si stipula tra i diversi

“attori” (il minore, gli operatori psicosociali del Comune e/o della Tutela Minori, dei

Servizi specialistici e la Comunità stessa) al momento dell'inserimento nella struttura.

L'inserimento all'interno della  Comunità è  temporaneo e persegue i  seguenti

obiettivi: 

 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: intervenire di concerto con gli altri soggetti

istituzionali (Tutela Minori, CPS, Ser.T, Noa) che svolgono la loro azione anche
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terapeutica con la famiglia d'origine, con lo scopo di facilitare la risoluzione dei

motivi  che hanno determinato l'allontanamento del minore e facilitare il  suo

rientro nel proprio nucleo familiare;

 AFFIDAMENTO FAMILIARE: sensibilizzare il  territorio all'affidamento familiare,

anche  nelle  forme  intermedie  (fine  settimana,  periodi  di  vacanza,  ecc)  per

offrire al minore un'esperienza familiare alternativa al nucleo d'origine, qualora

ne venisse definita la difficile recuperabilità;

 ADOZIONE:  accompagnamento  del  minore  all'avvicinamento  ad  un  nucleo

adottivo;

 AUTONOMIA: accompagnamento verso l'autonomia nel  caso in  cui   nessuna

delle ipotesi precedenti sia percorribile. 

Le  linee  generali  derivano  dall'individuazione  di  alcuni  obiettivi  specifici

riguardanti il  minore e la sua famiglia (anche allargata) che rispondono a criteri di

globalità, coerenza e progressvità della persona. 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

LUOGO

“La Casa di Sergio” si trova a Milano Figino in Via Filippo Anghileri n. 12. 

La struttura, organizzata su tre piani, é stata pensata ed arredata per riprodurre

un ambiente familiare simile a quello di una casa accogliente e confortevole. La sala

da pranzo è ampia e spaziosa, dotata di un un angolo TV che consente di offrire ai

ragazzi un spazio di socializzazione tranquillo ed armonioso. La cucina è dotata di ogni

funzionalitá in quanto si ritiene importante l'intervento educativo nel momento della

distribuzione dei pasti e del riordino. E' presente un locale adibito per lo studio e lo

svolgimento delle attività ricreative. Le camere, ampie e spaziose, sono distribuite su

piani per accogliere ambo i sessi e possono essere personalizzate in base ai gusti ed

alle preferenze dei minori.  

La  comunità  rispetta  gli  standard  strutturali,  come  previsto  dal  D.P.R.

14.01.1997, in particolare l’associazione garantisce la messa a norma degli impianti di
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gas,  idraulico  ed  elettrico,  la  piena  applicazione  della  L.  626/94,  il  corretto

smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali, pulizia e confort.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Questa struttura è destinata al trattamento educativo e psicologico di minori di

età  compresa tra  i  12  e  i  18  anni  di  entrambi  i  sessi  o  ragazzi  stranieri  non

accompagnati che, trovati sul territorio nazionale, non hanno riferimenti genitoriali o

tutoriali. Si tratta di ragazzi/e, provenienti da famiglie problematiche, caratterizzate da

comportamenti trascuranti, violenti e/o gravi inadeguatezze educative, portatori di un

disagio personale che compromette la loro serena crescita psicofisica e la realizzazione

personale. 

L'organizzazione della struttura non consente di accogliere soggetti  affetti  da

patologie psichiatriche e/o da disabilità,  antisociali  strutturati  o,  nel  caso di  minori

preadolescenti/adolescenti, consumatori abituali di sostanze stupefacenti. 

Il prosieguo amministrativo per ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età

viene  garantito  solo per  coloro  che  sono  già  ospiti  della  struttura  e  che  stanno

completando il percorso di autonomia personale.

La capienza massima è di 10 posti letto.

MODALITA' D'INSERIMENTO E DIMISSIONI

L'ammissione in comunità di un ospite avviene tramite domanda d'inserimento

in Comunità con richiesta formale da parte dei Servizi Sociali e/o di Tutela Minori, o su

segnalazione  del  Tribunale  per  i  Minorenni  o  dell'Autorità  Giudiziaria.  Qualora  la

segnalazione pervenisse dai Servizi  Sociali  si  richiede il  provvedimento emesso dal

Tribunale per  i  Minorenni,  una relazione di  presentazione che comprenda elementi

della storia personale e familiare del/della ragazzo/a ed il relativo profilo psicologico

(se esistente) e documentazione sanitaria aggiornata.

Gli  inserimenti  vengono  preventivamente  valutati  dalla  Commissione  di

Valutazione, composta dal Coordinatore e dall'équipe educativa, al fine di accertare se
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la situazione del minore possa essere adeguatamente seguita e sia compatibile con gli

equilibri al momento esistenti nel gruppo degli altri ospiti. L'inserimento è preceduto

da  un  incontro  preliminare  tra  il  Coordinatore  della  Comunità  e  gli  operatori

psicosociali  del Servizio Inviante e, qualora sia possibile, da momento di conoscenza

della struttura da parte del minore. Prima dell'inserimento si richiede la sottoscrizione

dell'impegno formale delle parti coinvolte e l'assunzione dell'onere finanziario dall'Ente

competente. 

In fase di attuazione dell'accoglienza viene istituita una cartella individuale del

minore, conservata dal Coordinatore della Comunità, nel rispetto della normativa in

materia  di  tutela  e  riservatezza  dei  dati  personali  e  aggiornata  dal  personale

educativo. 

Documentazione  da presentare in fase d'inserimento  :

 Carta di identità/permesso di soggiorno

 Tesserino sanitari, codice fiscale ed eventuale esenzione ticket

 Certificato di residenza e stato di famiglia

 Libretto delle vaccinazioni, se disponibile

 Documentazione relativa a eventuali allergie e/o patologie in corso

 Esami medici recenti (Emocromo, Urine, HIV, epatite)

 Decreto del Tribunale dei Minorenni

 Documentazione in possesso dell'Ente affidatario/inviante (relazioni psicosociali,

psicodiagnosi, referti clinici, ecc.)

 Eventuale certificato per il sostegno scolastico

 Impegno di spesa da parte del Comune di residenza per la retta giornaliera

 Delega alla Comunità per poter svolgere funzioni di tutore per quanto concerne

la  vita  ordinaria  del  ragazzo:  scuola  (iscrizione,  assenze,  permessi  per  le

gite...), sport, richiesta documenti, autocertificazioni, esami medici

 Ultime pagelle scolastiche 

 Nulla osta al trasferimento ad altra scuola

 Liberatoria della privacy dei dati del minore e della sua famiglia. 
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La permanenza

Si prevede un periodo di un mese circa di osservazione della situazione al fine di

verificare la  convivenza del  minore  con  gli  ospiti  già  presenti  e  con gli  operatori.

Durante la permanenza si costruisce la relazione con il personale psico-educativo e ciò

consente di identificare le aree di sviluppo potenziale del minore. 

A  distanza  di  tre  mesi  l'équipe  psico-educativa  concorderà  gli  obiettivi

progettuali  (P.E.I.)  che verranno esposti  e definiti  durante l'incontro di  rete  con il

Servizio Inviante ed eventualmente quelli specialistici.

Ogni tre mesi l'équipe condividerà la rivalutazione del P.E.I.  con l'Inviante.   

 Le dimissioni

 Le dimissioni del minore dalla struttura potranno aver luogo:

 al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel P.E.I.;

 in seguito all'emissione di un nuovo provvedimento da parte del Tribunale per i

Minorenni o Ordinario che preveda le dimissioni (anche anticipate) dell'utente;

 per la concretizzazione di un progetto di affido etero-familiare;

 per il raggiungimento della maggiore età e l'impossibilità di intraprendere un

prosieguo amministrativo;

 in  caso  di  reazioni  particolarmente  problematiche  imputabili  a  modalità

comportamentali  dell'utente  (ad  esempio,  ripetute  e/o  gravi  violazioni  del

regolamento  comunitario,  rilevazione  di  una  sintomatologia  francamente

psichiatrica non gestibile solo sul piano educativo),  la comunità si  riserva la

possibilità  di  dimissioni  anticipate,  previa  comunicazione  formale  all'Ente

Inviante, concedendo un margine di 5 giorni lavorativi per l'individuazione di

un'altra struttura a cura dei servizi sociali, in alcune situazioni, infatti, possono
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sopraggiungere condizioni non prevedibili all'ingresso che rendono inattuabile il

progetto in rapporto alle capacità operative del Servizio;

 Quando  si  ritiene  che  la  permanenza  dell'utente  in  comunità  possa

compromettere il buon esito dell'intervento educativo relativo ad altri ospiti e/o

a se stesso;

COSTO DEL SERVIZIO

Per  i  costi  della  retta  giornaliera  è  possibile  studiare  delle  soluzioni

personalizzate pertanto restiamo a disposizione per qualsiasi informazione. 

La retta giornaliera include:

 vitto, alloggio ed accoglienza del minore;

 assistenza tutelare diurna e notturna;

 osservazioni svolte da personale qualificato;

 relazione ed attuazione del Progetto Educativo Individualizzato;

 monitoraggio  con  valutazione  periodica  da  parte  dell'équipe  educativa  per

verificare l'evoluzione del progetto in essere;

 presa in carico del minore in collaborazione con i Servizi Sociali;

 relazioni di aggiornamento periodiche al Servizio Inviante;

 attuazione di una collaborazione di rete con gli operatori del territorio allo scopo

di formulare progetti condivisi;

 visite  protette  con  i  familiari  all'interno  dello  Spazio  Neutro  presso  la  Ns.

struttura;

 relazioni periodiche di aggiornamento per gli incontri protetti;

 attività didattica di doposcuola con il costante supporto degli operatori;

 attività sportive;
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 visite mediche ordinarie presso lo studio medico convenzionato con la comunità

(solo accompagnamento) e attuabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale;

 trasporti ordinari presso l'ente;

 gite nei fine settimana e nei periodi di festività;

 preparazione del minore all'entrata nella famiglia affidataria o, quando possibile,

nella famiglia di origine;

 accompagnamento del minore all'uscita dalla Comunità in fase di dimissione;

 valutazione psicodiagnostica;

 sostegno  e  terapia  psicologica  con  consulente  psicoterapeuta  presente  nella

struttura;

 assicurazione RC.

La retta giornaliera non include: assistenza al minore con rapporto educativo

uno ad uno, abbigliamento (ad eccezione dell'intimo) e le spese personali, ticket e/o

spese mediche di qualsiasi tipo, eventuali interventi clinico-terapeutici, accertamenti e

cure mediche specialistiche, l'accompagnamento da parte di un operatore per le visite

e/o cure specialistiche ed i farmaci prescritti dopo le visite specialistiche o interventi,

tutti  i  farmaci  non  prescrivibili  SSN,  eventuali  esami  del  sangue.  Tali  interventi

saranno  oggetto  di  preventivo  dettagliato  e  inviati  agli  uffici  competenti  per

l'autorizzazione. In conseguenza di gravi condizioni di salute per le quali sia previsto

un ricovero ospedaliero o in centri specializzati e nei casi in cui il  minore dovesse

subire  un ricovero ospedaliero,  se possibile  sarà  concordato con l'Ente Affidatario,

l'attivazione di un servizio di assistenza extra da parte degli operatori della comunità a

pagamento.  Non  è  inclusa  l'assistenza  ospedaliera  notturna  o  diurna.  Saranno

addebitati inoltre i costi dell'operatore per eventuali rientri ospedalieri per medicazioni

post-interventi,  visite  o  trattamenti  di  qualsiasi  tipo.  Inoltre,  sono  da  concordare

eventuali rimborsi per costi del personale, spese di trasporto e di accompagnamento

dovute ad impegni del minore che comportino tempi (oltre 1,5 ore) e/o spostamenti
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particolarmente rilevanti (oltre 10 Km dalla comunità). Non sono incluse spese legali

di qualsiasi tipo ed eventuali danni a cose e/o persone causati dal minore. Eventuali

rette scolastiche e/o costi relativi alla partecipazione a corsi professionali formativi e

dovranno essere concordati anticipatamente con l'Ente affidatario; per l'acquisto dei

libri si chiede, qualora possibile, di poter beneficiare della dote scuola.

Per quanto riguarda il mantenimento del posto letto, per i primi 10 giorni di

assenza del minore si applica la retta piena, dall'undicesimo giorno il 60% fino ad un

massimo di un mese.

Il costo della retta giornaliera concordata ha validità sei mesi dalla data di inserimento

del  minore  in  comunità,  alla  scadenza  sarà  rinnovata  tacitamente  alle  medesime

condizioni,  oppure  (se  necessario)  potrà  essere  rivalutata  dall'Associazione  e

comunicata  all'  Ente Affidatario  entro 30 gg dalla  data  della  scadenza il  quale  ha

facoltà di recedere dal contratto e ricollocare il minore presso un'altra struttura entro

entro e non oltre 30gg.

METODOLOGIA E STRUMENTI D'INTERVENTO
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L'azione educativa e psicologica sul minore s'ispira ad un modello “olistico” che

consente  la  presa  in  carico  della  sua  situazione  in  un'ottica  globale  che  tiene  in

considerazione le dimensioni individuali, familiari, relazionali e sociali, oltre che quelle

inerenti  l'aspetto psicosomatico e psicofisico. Le figure professionali coinvolte, infatti,

rispecchiano questa concettualizzazione (educatore, psicologo e pediatra). L'intervento

psico-educativo  s'ispira  all'approccio  sistemico/relazionale  che  considera  la

relazione/comunicazione di tipo circolare all'interno di un sistema piuttosto complesso

rappresentato  dalla  famiglia,  originaria  ed  allargata,  dalla  gruppo  dei  pari  e  dalla

comunità. Secondo quest'ottica, nessuno degli attori del sistema é mero spettatore,

ma svolge un ruolo ben definito che contribuisce ad alimentare il sistema stesso. Nella

relazione circolare, infatti, ciascun elemento è insieme punto di partenza e punto di

arrivo, ricevitore e trasmettitore. Ciascuno occupa un posto che — se non ci fosse —

l’intero sistema sarebbe un altro sistema. Tale approccio, inoltre, favorisce la presa in

carico e la cura delle relazioni intra-familiari, con uno scopo anche preventivo rispetto

all’evolversi del disagio. Esso è indispensabile per affrontare dinamiche complesse in

un’ottica  di  “care”  -  invece  che  della  “cure”  di  stampo  prettamente  sanitario  -

consente potenzialmente la nascita/crescita di vere e proprie reti sociali caratterizzate

da fiducia, reciprocità e solidarietà. In quest'ottica si inserisce l'azione educativa che

può  favorire  una  maggiore  responsabilizzazione  dei  ragazzi  ed  un  processo  di

empowerment degli  stessi. La comunità è, dunque, un “luogo di progettualità” ove

risulta indispensabile una stretta collaborazione con i Servizi  Specialistici ed Invianti

al fine di:

 elaborare un Progetto Educativo Individualizzato per ogni minore accolto; 

 definire  un  progetto  dedicato  alla  famiglia  d’origine,  ove  possibile,  in

collaborazione con i Servizi territoriali; 

 ideare  e  concretizzare  un progetto  a  lungo termine  per  accompagnare,  con

attenta e premurosa professionalità,  i  minori  verso la  loro emancipazione, il
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rientro nella famiglia d’origine, la vita autonoma, la famiglia d’appoggio, l’affido

o l’adozione. 

La finalità primaria della Comunità è offrire un'esperienza di vita orientata a

garantire  al  ragazzo un grado di  autonomia adeguato  alle  sue  potenzialità  in  uno

spazio in cui l'ascolto e l'espressione delle dinamiche conflittuali, gli consentano un

cambiamento personale più funzionale. Per questo motivo, risulta indispensabile la

costruzione di una relazione educativa equilibrata attraverso la quale il ragazzo possa

sentirsi accolto ed aiutato a riconoscere e gestire la propria sofferenza, le emozioni ed

i vissuti relativi alla sua situazione. La stesura del Piano Educativo Individualizzato

(P.E.I.) consente di raggiungere gli obiettivi  individuati e programmati di concerto con

l'Ente  affidatario:  questi  devono essere  perseguiti  nell'ambito  familiare,  scolastico,

culturale,  ricreativo,  sportivo,  educativo  e  sociale.  Il  P.E.I.  rappresenta,  infatti,  il

“contratto” che si stipula tra i diversi attori (il minore, gli operatori psicosociali del

Comune  o  della  Tutela  Minori,  dei  Servizi  specialistici  e  la  Comunità  stessa)  al

momento dell'inserimento. Si tratta, quindi, di uno strumento atto a:

 individuare ed approfondire gli aspetti problematici che hanno determinato la

collocazione del minore presso la struttura (osservazione del minore);

 determinare  gli  obiettivi  a  breve/lungo  termine  e  le  linee  progettuali  da

raggiungere;

 indicare i contenuti e le modalità di intervento sul singolo minore (strumenti e

metodi);

 determinare il grado di coinvolgimento delle risorse familiari e le modalità di

regolamentazione delle visite;

 prevedere  la  permanenza  temporale  presso  la  struttura  necessaria  alla

realizzazione degli obiettivi;

 approntare  strumenti  per  la  verifica  del  percorso  e  dei  relativi  obiettivi

raggiunti;
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 individuare i percorsi alternativi alla permanenza in comunità.

Durante la  permanenza del  minore,  la  Comunità dovrà sostituire  la  famiglia

d'origine e garantire le condizioni per sostenere e promuovere il benessere personale

dello  stesso.  In  un'ottica  di  presa  in  carico  globale  del  minore  accolto,  viene

contemplata  la  possibilità  di  un  coinvolgimento  attivo  del  nucleo  familiare  di

appartenenza, qualora la cornice istituzionale definita dal provvedimento del Tribunale

per  i  Minorenni  lo  consenta.  L'intervento  psico-educativo  individualizzato,  infatti,

prende in  considerazione tutte le  relazioni  già esistenti  (nucleo originario,  famiglia

allargata  e/o  affidataria  ecc)  e,  per  questo  motivo,  è  possibile  facilitare  la

costruzione/consolidamento  di  detti  legami  attraverso  interventi  psicologici  (Spazio

Neutro,  colloqui  di  sostegno  psico-educativo  o  di  mediazione  nella  relazione

genitore/figlio).  

L'équipe educativa si muove nei seguenti ambiti: 

 dialogo ed ascolto;

 confronto ed accettazione;

 rispetto dei ritmi della giornata;

 rispetto delle regole comunitarie;

 “contenimento fisico” e verbale;

 responsabilizzazione;

 supporto scolastico;

 attività ricreative e ludiche;

 facilitare il raggiungimento dell'autonomia personale del ragazzo.

Questo  tipo  di  approccio  implica  una  particolare  attenzione  al  lavoro  di

programmazione  in  équipe  e  a  quello  più  prettamente  educativo-relazionale.  Le

verifiche  consentiranno  di  fornire  un  intervento  educativo  quanto  più  possibile
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organico,  coerente,  personalizzato.  Gli  strumenti  che  vengono  utilizzati  sono

l'osservazione, la revisione del PEI, la riunione di équipe (curata dal Coordinatore), gli

incontri di rete con i Servizi di riferimento del minore, la supervisione/formazione del

gruppo educativo. 

Per strutturare adeguatamente i  ritmi  giornalieri  della  comunità è opportuno

tenere  in  considerazione  la  rilevanza  assunta  dal  concetto  di  tempo  in  questo

contesto. I minori che vivono nella struttura hanno spesso fatto esperienze di vita che

li  confrontati con un tempo infinito ed indefinito, spesso privo della presenza delle

figure  adulte.  Questa  struttura  consente  ai  suoi  ospiti  l'opportunità  di  vivere  una

dimensione più strutturata, prevedibile e scandita dalla presenza di attività e regole

precise e coerenti che rassicurano e proteggono. Per questa ragione, anche i turni

degli educatori vengono programmati in maniera costante, affinché i ragazzi vivano la

presenza/assenza degli stessi con un  senso di continuità. 

Nello specifico, il personale psico-educativo offre i seguenti servizi:

 INCONTRI DI GRUPPO:  il  gruppo rappresenta un importante strumento

educativo  che  coinvolge  tutti  gli  ospiti  della  comunità  con  l'obiettivo  di

affrontare  sia  tematiche  legate  allo  svolgimento  della  vita  quotidiana  in

comunità  ed  aiutare  i  minori  ad  affrontare  eventuali  problematiche  nelle

dinamiche di gruppo, sia condividere situazioni individuali o che riguardano

l'intero  gruppo  con  l'obiettivo  di  facilitare  la  coesione  ed  il  senso  di

cooperazione,  sia  proporre  alcuni  stimoli  di  riflessione  relativamente  a

questioni sociali;

 SOSTEGNO SCOLASTICO:  l'obiettivo è quello di riattivare nel minore un

rapporto  con  l'apprendimento  come  strumento  fondamentale  per  la

costruzione  della  propria  identità,  per  offrire  competenze  ed  opportunità

lavorative.  Tale  obiettivo  si  realizza,  ove  possibile,  con  l'inserimento  in

percorsi  scolastici/formativi  offerti  dal  territorio,  nonché  il  sostegno  allo

studio  pomeridiano  con  gli  educatori/volontari  che  impostano  il  recupero

scolastico.  Per quanto concerne gli ospiti stranieri che non padroneggiano
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adeguatamente la lingua italiana, si garantisce l'iscrizione e la frequenza di

corsi  di  lingua  italiana.  Verrà  effettuato  un  costante  monitoraggio  dei

percorsi scolastici attraverso incontri periodici con il personale docente. 

 LABORATORI PROFESSIONALI INTERNI:  nei confronti  di ragazzi  nella

fase di accoglienza o che non sono in grado di inserirsi nella scuola ordinaria

o intraprendere corsi di orientamento/formazione professionale sul territorio,

in continuità con la proposta formativa della comunità,  è possibile offrire

laboratori  professionali  interni  con maestri  artigiani  (corso di  informatica,

elettronica,  falegnameria,  parrucchiere).   E'  possibile  l'attivazione  di

esperienze  di  tirocinio  in  contesti  specifici  (officina  meccanica,  lavori  di

pulizia e ristrutturazione della casa). Gli obiettivi di questi laboratori sono la

stimolazione ad acquisire una cultura del lavoro, rinforzare le abilità sociali,

acquisire competenze basilari che consentano l'inserimento nel mondo del

lavoro  (puntualità,  costanza,  rispetto  dei  ruoli).  Il  percorso  formativo

professionalizzante  deve  essere  concordato  ed  autorizzato  dal  Servizio

Inviante. 

 ATTIVITA' SPORTIVA:  gli ospiti verranno incoraggiati ad intraprendere e

mantenere un'attività sportiva seguendo le loro inclinazioni o preferenze.

 ATTIVITA'  CULTURALE:  è  promossa  la  partecipazione  degli  ospiti  ad

iniziative ed attività culturali sul territorio (cineforum, cinema, mostre, visite

a luoghi turistici).

 COLLOQUI PSICOLOGICI E TERAPEUTICI:  se previsti dal P.E.I. e dagli

accordi preliminari intrapresi con il servizio segnalante, è possibile offrire al

minore  un  percorso  di  valutazione  psicodiagnostica  ed  un  sostegno

psicologico  e/o  psicoterapeutico  mirato  alla  definizione  psicologica  del

problema ed al tentativo di mobilizzare le risorse necessarie a facilitare il

processo di cambiamento e di maturazione personale. Inoltre, il trattamento

psicoterapeutico  può prevedere anche l'utilizzo dell'EMDR (Eye Movement
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Desentization  and Reprocessing),  tecnica  praticata  nella  cura  dei  disturbi

post traumatici da stress.

 ASSISTENZA PEDIATRICA: la presenza in struttura di un medico/pediatra,

a cadenza semestrale, consente di avvalersi della consulenza specialistica

medica per garantire agli ospiti di essere seguiti anche in ambito sanitario.

 SOSTEGNO  ALLA  FAMIGLIA  D'ORIGINE,  ALLARGATA  E/O

AFFIDATARIA:  la presa in carico del minore non può prescindere da un

coinvolgimento  delle  figure  di  accudimento  e/o  significative  che  l'hanno

accompagnato  nella  sua  vita.  Per  questo  motivo,  tenuto  conto  delle

disposizioni enunciate nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni e/o

Ordinario e delle indicazioni dell'Ente affidatario, la Comunità è organizzata

per garantire uno spazio di incontro neutro ed osservato. Per facilitare la

costituzione  di  un  rapporto  sufficientemente  protettivo  e  tutelante  tra

genitore  e  figlio,  si  prevede  anche  la  possibilità  di  aiutare  il  caregiver

nell'affrontare le difficoltà di rapporto con il proprio figlio in un percorso di

sostegno alla genitorialità. 

 PROGETTI DI AUTONOMIA:  dedicati a ragazzi ospiti della struttura che

hanno raggiunto la maggiore età e sono orientati a vere e proprie esperienze

di autonomia e di emancipazione. Si tratta di progetti di sperimentazione di

vera a propria autonomia economica e socio-relazionale.  

Inoltre, la struttura garantisce:

 ASSISTENZA  SANITARIA:  viene  fornita tramite  le  prestazioni  cliniche

erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. L'ordinaria e quotidiana

assistenza medica generica è svolta da un medico di base, convenzionato

con il Servizio Sanitario Nazionale, che valuta di volta in volta le prescrizioni

di farmaci, visite e controlli nonché la richiesta di visite specialistiche e di

esami di diagnostica e di laboratorio;
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 FARMACI E PRIMO SOCCORSO: la Comunità dispone di alcuni farmaci di

prima necessità per il trattamento di afflizioni patologiche comuni (influenza,

emicrania, mal di denti, mal di pancia, nausea) nonché tutto il necessario

per eventuali interventi di primo soccorso (ferite lacero contuse, lievi ustioni,

morsi o punture di insetti). 

 ALIMENTAZIONE:  l'alimentazione sarà adeguata per quantità e qualità ai

bisogni  degli  ospiti,  seguendo  un  menù  predefinito  che  verrà  modificato

trimestralmente,  in  accordo  con  il  medico  di  riferimento  I  pasti  saranno

differenziati,  equilibrati  e  preparati  quotidianamente  nel  rispetto  delle

eventuali differenze culturali  e/o religiose e tenendo conto eventuali diete

personalizzate  per  allergie  alimentari.  La  struttura  fa  riferimento  ad  un

servizio di catering a domicilio  che garantisce il rispetto delle norme relative

all'igiene e al trattamento degli alimenti. 

 VESTIARIO E PRODOTTI DA BAGNO: la Comunità fornisce agli ospiti la

biancheria intima, gli asciugamani e il  necessario per la toeletta (sapone,

bagnoschiuma,  shampoo,  spazzolino,  dentifricio,  deodorante,  ecc.).  Per

l'acquisto  del  vestiario,  questa  struttura  chiederà  la  partecipazione  della

famiglia e/o dell'Ente Affidatario.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

 Dalle  ore 7.00 alle  ore 8.00:  sveglia  in  base  agli  impegni  scolastici  e

lavorativi di ciascuno. La domenica e i festivi sveglia alle 9.30 circa.

 Attività della mattina:  colazione, cura dell'igiene perosnale e delgi spazi,

sistemazione  camera.  Inizio  delle  attività  a  scuola,  presso  la  sede  o

eventualmente presso i Centri di Formazione Professionale esterni.

 ore 13.30: Pranzo e collaborazione al riassetto.

 ore  14.30:  Pausa.  Tempo  libero  da  dedicare  ai  propri  interessi,  giochi,

lettura, riposo, TV.
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  attività di studio. È prevista una pausa per la merenda.

  tempo libero da didicare ad uscite pomeridiane concordate, qualora fossero 

autorizzate.

 cena,  discussione  sull’andamento  della  giornata  conclusa  e  sulla

programmazione di quella successiva, relax e igiene personale.

 gli ospiti sono tenuti a spegnere le luci e ad osservare il silenzio nelle camere

per il rispetto del proprio e dell’altrui riposo.

Nel rispetto dell’orientamento religioso del singolo utente, è prevista la messa

domenicale nonché il catechismo settimanale. Gli  orari possono subire variazioni in

base  al  programma  e  attività  del  minore.  I  minori  in  età  scolare,  saranno

regolarmente iscritti agli istituti ritenuti idonei, in base alle loro esigenze e a quelle

della comunità stessa, previa consultazione con i Servizi Invianti. Gli utenti per cui non

è previsto l’obbligo scolastico e non desiderano continuare gli studi scolastici saranno

impegnati in corsi di formazione professionale o, comunque, in attività che esaltino le

loro inclinazioni personali. Vi è la possibilità di partecipare a corsi formativi organizzati

all'interno della struttura stessa.  

La comunità propone attività ludico – ricreative finalizzate alla promozione ed al

potenzionamento  a  livello  percettivo,  emotivo,  intellettivo,  sociale,  esaltando  il

rapporto  con  gli  altri  e  il  rispetto  della  legalità.  Il  progetto  educativo  prevede

l’organizzazione di:

 attività ludico – motorie: giochi di squadra, da tavolo, di società per favorire

la  socializzazione,  la  cooperazione,  per  stimolare  la  sana  competitività  e  il

rispetto delle regole. Sono previste, inoltre,  in base alle attitudini  personali,

attività sportive presso centri ginnici (palestre, scuole di ballo, etc);

 laboratori di arte e manipolazione: realizzazioni di oggetti  con carta pesta,

découpage,  preparazione  di  dolci,  pizze,  focacce  e  piatti  tipici  del  luogo  di

provenienza del ragazzo, giardinaggio, nell’intento di  consentire al  minore di

esprimersi in modo creativo e sviluppare capacità organizzative e un metodo di

lavoro;

 laboratori di proiezione di film e  cartoni-animati: per esaltare le risorse

relazionali,  espressive,  ideative  e  critiche,  la  capacità  di  collaborazione  e  il
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senso di responsabilità nei confronti del gruppo; 

 attività  di  studio:  interventi  di  supporto  e  approfondimento  dell’attività

scolastica del  minore, eventualmente con l'impiego di  volontari,  finalizzato a

consolidare e sostenere il processo di apprendimento del minore;

 attività  aggregative  e  di  inserimento  sociale: permettono  al  minore  di

affinare le abilità personali, anche avvalendosi di spazi esterni (es. catechismo,

parco  giochi,  campetto  sportivo,  oratorio,  scout  etc.)  attraverso  una

programmazione  congiunta  dell’équipe  di  educatori  tenendo  conto  delle

personali attitudini e cercando di valorizzare la propensione di ciascun minore; 

 attività  culturale  –  formativa: interventi  formativi  sulla  realtà  sociale,

economica e culturale, in grado di attivare momenti di confronto su tematiche

quali il fumo, l'abuso di alcool e droghe, la violenza,social network e il bullismo;

 laboratori di educazione ambientale: per sviluppare un nuovo stile di vita,

un approccio diverso con il mondo che ci circonda che abbia come fine il rispetto

dell’ambiente.  È  proprio  per  favorire  l’importanza  della  salvaguardia

dell’ambiente  che  i  minori  verranno  coinvolti  nella  raccolta  differenziata  dei

rifiuti.  Per  sviluppare  il  senso  di  responsabilità  verranno  coinvolti  nello

svolgimento  di  piccole  attività  domestiche  (apparecchiare  e  sparecchiare  la

tavola, sistemare la propria stanza  e spazi comuni, rifare il letto, mettere al

proprio posto vestiti e scarpe).

Il progetto include gite socio-culturali per promuovere un rapporto diretto con

la natura, con l’arte, con la cultura. 

ATTIVITÀ

La Comunità offre un ambiente affettivamente ricco e in grado di consentire

legami significativi e sicuri. La gestione dinamica del processo educativo avviene su

due versanti: 

 all'interno del nucleo comunitario, offrendo quotidianamente agli ospiti stimoli

per una maturazione psicologica, educativa, relazionale e sociale.

 all'esterno della comunità, mantenendo rapporti  con l'ambiente, compresa la
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famiglia  di  origine  (ove  non  esistano  controindicazioni),  per  promuovere

concretamente l'integrazione della Comunità nel contesto sociale e poter fruire

di tutti i servizi e gli spazi organizzati.

Quando le famiglie d'origine sono presenti e ancora titolari del diritto/dovere di

esercitare la responsabilità genitoriale e non vi siano elementi ostativi, esse vengono

coinvolte in tutte le problematiche esistenti relative ai loro congiunti. Ciò allo scopo di

sollecitare:

 una reale partecipazione dei genitori ai cambiamenti che avvengono nel minore

durante la permanenza in Comunità;

 un confronto serrato sui metodi educativi adottati e da adottare per far fronte ai

problemi  emergenti  e  per  garantire  le  cure  e  le  attenzioni  di  cui  i  ragazzi

necessitano;

 la  capacità  di  mantenere  o  di  far  accrescere  la  "responsabilità  genitoriale"

evitando così di accettare tacitamente la delega di tali funzioni. 

I rapporti con la famiglia di origine o con eventuali figure diverse indicate dai

Servizi  Invianti,  gli  eventuali  rientri  periodici  in famiglia,  i  rapporti  telefonici,  sono

concordati con il servizio di Tutela Minori, monitorati e valutati dall’équipe. Per quanto

concerne i  rientri  temporanei in famiglia  e/o presso figure diverse che si  rendono

disponibili, la Comunità stabilisce, in accordo con i Servizi Invianti, gli orari e i giorni di

uscita e di rientro dei minori. Tali eventi vengono disciplinati da un apposito modulo

compilato e sottoscritto dalle parti al fine di stabilire che la responsabilità del minore è

a carico delle figure che se ne occupano fuori dalla Comunità.  E' compito dell’équipe

educativa  monitorare  e  indagare  sull’esito  dei  rientri  stessi  e  qualora  vi  fossero

eventuali  situazioni  anomale  o  di  rischio,  si  procederà  ad  avvisare  gli  operatori

psicosociali invianti. I genitori devono autorizzare la comunità educativa "La Casa di

Sergio" a trattare i dati personali e sensibili del figlio nei limiti previsti dalla legge,

nonché ad intervenire autonomamente nella salvaguardia della salute e della sicurezza

del minore stesso (visite mediche, controlli sanitari, somministrazione farmaci, ecc..).

Ogni  utente  avrà  una  propria  cartella  contenente  i  dati  personali,  amministrativi,
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sanitari, sociali, psicologici e il PEI. Nella cartella verranno raccolte anche le pagelle

scolastiche, i disegni, le foto e tutto ciò che è stato prodotto dal ragazzo durante la

sua permanenza nella comunità, per creare una continuità nella sua “storia di vita”.

L'EQUIPE

L'équipe  multiprofessionale  si  avvale  di  figure  specializzate  che  operano  e

collaborano insieme; la comunità è gestita da personale educativo, a copertura totale

(24 ore su 24, 365 giorni l'anno) con la proposta di un modello di quotidianità di tipo

familiare, pur non essendoci operatori residenti in struttura. Il personale educativo è

presente attivamente anche di notte.

L'organigramma de “La Casa di Sergio” è costituito dalle seguenti figure professionali:

IL RESPONSABILE DELL'ENTE: è il legale rappresentante

GENERAL MANAGER (GM): é una figura professionale che si occupa della 

 gestione amministrativa

 responsabile della manutenzione e sicurezza della comunità.

 gestione del personale 

COORDINATORE (PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA): é una figura professionale che 

 supervisiona i “progetti educativi individualizzati” elaborati dagli educatori;

 supporta  l'équipe  nella  gestione  degli  eventi  critici  e  in  quella  delle

dinamiche del gruppo dei minori che abitano nella comunità;

 vaglia le richieste di inserimento e stabilisce le ammissioni e le dimissioni dei

minori, insieme al Responsabile della Comunità e all'équipe educativa;

FREENERGY   Via Giosuè Carducci, 57  -20025 – Legnano (MI)
Tel. 02 40042555   Fax. 02 45503145   Mob. +39 3917427387   sergreteria.freenergy@gmail.com          Pag. 24

mailto:sergreteria.freenergy@gmail.com


 gestisce, in collaborazione con il Responsabile della Comunità,  i rapporti con

le  Istituzioni (Tribunale  per  i  Minorenni,  Ente  inviante,  Forze  dell'Ordine,

Servizi specialistici), fornendo aggiornamenti semestrali;

RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ: é una figura socio-educativa che  

 svolge l'azione educativa sugli ospiti;

 gestisce, in accordo con il Coordinatore ed il GM, orari di lavoro, permessi e

ferie degli operatori;

 vigila e fa rispettare il regolamento interno del personale, in collaborazione con

il  Coordinatore ed il GM; 

 organizza  momenti collettivi di condivisione tra i minori  per la gestione

delle dinamiche di gruppo e la raccolta di richieste necessarie per l'impostazione

delle attività educative comuni;

 gestisce  la  comunità  sul  piano  organizzativo,  in  collaborazione  con  il

Coordinatore ed il GM; 

 organizza e coordina le attività svolte nella comunità,  in collaborazione

con il Coordinatore;

 costruisce  relazioni  con  gli  attori  significativi  dell'Ente  locale  per  la

realizzazione dei progetti individuali (oratorio, palestre, ecc);

 organizza gruppi tematici con gli ospiti, in accordo con lo psicoterapeuta.
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PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA:

 effettua la valutazione clinica sul minore;

 garantisce la presa in carico psicologica/terapeutica del minore;

 gestisce di colloqui psico-educativi con la famiglia anche allargata; 

 gestisce  gli  incontri  protetti  dei  minori  con i  familiari (genitori,  nonni,

fratelli, ecc.);

 partecipa alla stesura del Progetto Educativo Individualizzato.

PEDIATRA:  la  struttura  si  avvale  della  collaborazione  diretta  di  una Pediatra  che

svolge  controlli  periodici  sullo  stato  di  salute  fisica  dei  ragazzi  e  contribuisce  ad

indirizzare gli operatori relativamente al trattamento psico-fisico del ragazzo. 

EQUIPE EDUCATIVA:  Ad ogni minore viene assegnato un educatore di riferimento

che garantisce la continuità nella gestione dei rapporti con gli operatori coinvolti nel

caso, supervisionato dal  Coordinatore e dal Responsabile della comunità. Svolge le

seguenti mansioni:

 partecipa alla stesura del Progetto Educativo Individualizzato  per ogni

minore,  in  accordo  con  il  Servizio  Inviante  e  con  la  supervisione  del

Coordinatore;

 collabora con il Coordinatore ed il Responsabile della struttura nella stesura

delle relazioni trimestrali  di  aggiornamento relativamente all'andamento

del progetto educativo individualizzato;

 compila il diario giornaliero attraverso il quale si registra l'andamento del

minore nel ambito comunitario ed extracomunitario;
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 affianca e supporta i  minori  nella  gestione  di  tutti  gli  ambiti  della  vita

comunitaria:  momenti  culturali  (lettura,  musica,  film,  ecc),  aspetti  sanitari,

scolastici (studio, svolgimento dei compiti), lavorativi, del tempo libero;

 si occupa, insieme a minori, della gestione domestica della comunità;

 gestisce le dinamiche del gruppo dei minori. 

Gli educatori si alternano in turni caratterizzati da una certa flessibilità oraria; la

compresenza di due educatori sarà garantita in tutte quelle circostanze previste dalle

vigenti normative in materia.

SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRERIA,

GUARDAROBA

Il  lavaggio  dei  capi  d’abbigliamento  è   organizzato  dagli  operatori:  ciascun

ospite  deve  collaborare  mettendo  a  disposizione  i  propri  capi  d'abbigliamento,

preventivamente etichettati per evitare scambi con gli altri ospiti. 

ALIMENTAZIONE

Elemento fondamentale di ogni buon regime alimentare è evitare ogni eccesso.

Il regime alimentare comunitario si caratterizza di due tipi di menù: uno per il

periodo estivo e uno per il periodo invernale. L’alimentazione tiene conto del regime

dietetico di ogni ospite ed in particolare di eventuale presenza di patologie gastriche o

epatiche. Per questo motivo, la struttura si avvale di un servizio catering che consente

di  garantire  il  rispetto  delle  norme  igieniche  nella  conservazione  del  cibo  e  nella

preparazione dello stesso, consentendo ad ogni ragazzo di scegliere quotidianamente

il proprio menù anche nel rispoetto della propria religione. All’interno della comunità è

vietato assumere bevande alcooliche. E’ importante organizzarsi responsabilmente per

rispettare gli orari di somministrazione dei pasti, l’ordine, il decoro e la pulizia della

cucina, la corretta gestione e conservazione dei generi alimentari a disposizione.
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NORME SANITARIE E GESTIONE DEI FARMACI

Oltre  ad una corretta igiene personale,  gli  ospiti  sono tenuti  a  rispettare la

salute altrui, pertanto tutte le norme di prevenzione consigliate dal medico devono

essere scrupolosamente seguite, al fine di evitare il diffondersi di malattie. Gli ospiti

saranno visitati dal medico ogni qualvolta ne viene segnalata la necessità. La richiesta

di  cure  mediche  deve  essere  richiesta  all’educatore  che,  in  caso  di  urgenza,

provvederà al trasferimento presso il più vicino servizio ospedaliero di emergenza.

Gli  esami  clinici  all’interno  della  struttura  prevedono  l'utilizzo  degli  appositi

servizi della Azienda Sanitaria competente.

I  farmaci  prescritti  dal  medico  sono  depositati  presso  l'ufficio  del  personale

educativo. Non è consentito l’uso di farmaci senza prescrizione medica, ad eccezione

di  quelli  da  banco  (aspirina,  tachipirina,  ecc).  I  farmaci  vengono  puntualmente

registrati  nell’apposito  registro,  come  previsto  dal  manuale  di  qualità,  con

segnalazione  della  data  di  immissione  e  data  di  scadenza  e/o  esaurimento.  Le

indicazioni terapeutiche, la posologia e le somministrazioni sono registrate anch’esse

in apposito registro e nella cartella personale del minore. La Comunità è dotata di

cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente. All’interno degli  spazi

interni della comunità e sui mezzi di trasporto, è vietato fumare.

Documento composto da 28 pagine, la presente versione della carta dei servizi annulla

e sostituisce le precedenti.

Documento redatto a cura del consiglio direttivo
e della equìpe educativo-relazionale
Freenergy Via Carducci 57 Legnano (MI)

www.freenergy-italia.it
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