
CARTA DEI SERVIZI V2.1

ASSOCIAZIONE "FREENERGY"

COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI

"LA CASA DI SERGIO"

ETA' DEGLI OSPITI: 12-18 anni

NUMERO POSTI LETTO: 10

SEDE LEGALE: Via G. Carducci 57 Legnano (MI)

"LA CASA DI SERGIO": Via Anghileri 12 Figino Milano

CONTATTI TELEFONICI

Segreteria:  da lunedì a venerdì 8.30/14.00

Tel. 0331 441325

 Mob. 349 4524744 (PRESIDENTE FREENERGY Paolo Costanzo)

Mob. 377 1833578 (COORDINATRICE COMUNITA' Elena Canavesi)

ALTRI CONTATTI

email: amministrazione  .freenergy@gmail.com    

web: http://www.freenergy-italia.it/

PERSONALE DELL'UNITA' D’OFFERTA SOCIALE MINORI

● Presidente e Legale rappresentante: Paolo Costanzo

● Coordinatrice, Psicologa/Psicoterapeuta: Dr.ssa Elena Canavesi

● Responsabile degli educatori

● Educatori

● Personale coadiuvante
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L'ASSOCIAZIONE "FREENERGY"

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

educatori  e  psicoterapeuti  che hanno maturato  un'esperienza  ventennale  in

ambito educativo, psicosociale e terapeutico per la gestione di tematiche legate

all'adolescenza  e  problematiche  correlate  al  disagio  giovanile/familiare,  ad

esperienze  di  traumatizzazione  (maltrattamento  fisico  e  psicologico,  abuso

sessuale).

I soci fondatori hanno realizzato il progetto della comunità residenziale

educativa "La Casa di Sergio" con l'obiettivo di garantire la cura, il trattamento,

il sostegno educativo e psicologico di preadolescenti ed adolescenti che stanno

vivendo un momento di crisi individuale e/o familiare.

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 valorizzare servizi (scuole di grado differente,

parchi  pubblici,  centri  sportivi,  centro  parrocchiale,  altre  strutture
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comunitarie  residenziali  per  minori  con  difficoltà  su  un  versante  più

antisociale)  che  rappresentano  una  risorsa  sociale  e  culturale  per  gli

ospiti della comunità, al fine di facilitarne l'integrazione sociale.

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

intervenire socialmente per aiutare e sostenere ragazzi che per diverse

ragioni (psicologiche, sociali, familiari, 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  integrato  psico-

educativo  che  risponda  ai  bisogni  del  minore,  affiancandolo  ed

accompagnandolo  in  un  percorso  di  maturazione  personale  ed  integrazione

sociale. 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 progetto di vita mirato

al raggiungimento del proprio benessere psico-emozionale e relazionale. E' un

"luogo sicuro" dove essere aiutati a scoprire le proprie potenzialità cognitive ed

emotivo/affettive  ed essere supportati  concretamente  a  conseguire  successi

personali  in  ambito  scolastico/lavorativo  per  facilitare  il  raggiungimento  di

un'autonomia personale.

L'approccio   “olistico”  ed  “integrato” consente  d'intervenire

simultaneamente a livello educativo e psicologico tenendo in considerazione il

funzionamento individuale e le esigenze dell'ospite, oltre che le peculiarità e

dinamiche intra-familiari.    

Rispetto al minore, questo intervento si propone di:

✔ garantirgli  tutela  dai  fattori  di  rischio  ambientali  e  familiare,  nonché

sostegno a quelli di protezione;

FREENERGY   Via Giosuè Carducci, 57  -20025 – Legnano (MI)
Tel. 0331441325  segreteria lun-ven  08,30 – 14,00    Mob. +39 3771833578   

Sito web: www.freenergy-italia.it     email : amministrazione.freenergy@gmail.com             Pag. 3 di  33

http://www.freenergy-italia.it/
mailto:amministrazione.freenergy@gmail.com


✔ 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;

✔ garantirgli  un  supporto  psicologico  e  psicoterapeutico  mirato  a

supportarlo  nell'affrontare i nodi critici e dolorosi connessi alla loro storia

personale  e  familiare  e  a  rielaborare  eventuali  esperienze  di

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 un lavoro di rete sinergico tra gli operatori che gestiscono il caso,

la Comunità e 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;
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✔ promuovere interventi di sostegno alla genitorialità, qualora se ne ravvisi

l'esigenza.

La finalità primaria della Comunità è quella di offrire al minore un clima di

accoglienza  empatico  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.

La  permanenza  in  Comunità  è  temporanea 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  terapeutica  con  la  famiglia  d'origine,  con  lo  scopo  di

consentire  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 accertata la non recuperabilità;

● 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
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di globalità, coerenza e progressività della persona.

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

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

La struttura, organizzata su due piani, è stata pensata ed arredata per

riprodurre  un  ambiente  familiare  simile  a  quello  di  una  casa  accogliente  e

confortevole.  Il  “cuore” della casa è rappresentato da un ampio e spazioso

salotto, dotato di un un angolo TV che consente ai ragazzi di intrattenersi in

uno spazio di socializzazione tranquillo ed armonioso. La cucina è dotata di

ogni  funzionalità  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. 

Lo stabile è circondato da un ampio giardino utile alla condivisione di

momenti di socializzazione, ludico-ricreativi e laboratoriali; durante il periodo

estivo, viene predisposta un'ampia piscina ove gli ospiti possono intrattenersi e

rinfrescarsi. 

 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 gas, idraulico ed elettrico, la piena applicazione della L. 626/94, il

corretto smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali, pulizia e comfort.

Questa  struttura  si  avvale  di  un  servizio  di  catering che  consente  di

rispettare la normativa in materia alimentare mettendo in atto una serie di

pratiche  di  controllo  igienico-sanitario in  tutte  le  fasi  del  processo  di

trasformazione  delle  materie  prime  in  prodotti  finiti  pronti  per  la
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consumazione.  

Le vaschette, confezionate in atmosfera controllata che non prevede l'utilizzo di

conservanti  o  stabilizzanti  aggiunti,  consentono  di  mantenere  inalterate  le

proprietà  organolettiche  degli  alimenti.  I  prodotti  vengono  dosati  da  un

nutrizionista  del  laboratorio  di  produzione  che  considera  il  fabbisogno

energetico  e  nutrizionale  dei  nostri  adolescenti  e  può  modificare  la  dieta

adattandola alla esistenza di eventuali problematiche alimentari (ad esempio

celiachia, allergie alimentari, ecc). 

Un altro servizio presente in struttura è quello  della lavanderia che si

occupa  dell'igienizzazione  e  della  stiratura  di  gran  parte  dei  capi  di

abbigliamento  degli  ospiti  e  la  pulizia  della  biancheria  delle  camere  con

tecniche di sterilizzazione e garanzia di certificazione.

Gli incontri tra il ragazzo ed i suoi familiari vengono organizzati in una

sede attigua alla comunità e, nei casi in cui si renda necessario mantenere una

maggiore protezione del minore, presso lo studio di Busto Arsizio (VA).

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
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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.
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MODALITA' D'INSERIMENTO E DIMISSIONI

L'ammissione  in  comunità  di  un  ospite  avviene  tramite  domanda

d'inserimento 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.
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Gli inserimenti vengono preventivamente valutati dalla Commissione di

Valutazione,  composta  dal  Coordinatore,  il  Presidente  della  Freenergy  e  la

Responsabile  dell'équipe educativa,  al  fine  di  accertare  se 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 un 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 di spesa 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 sanitario, 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, psico-diagnosi, referti clinici, ecc.)

✔ Eventuale certificato per il sostegno scolastico

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

giornaliera
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✔ 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

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.

Gli  obiettivi  progettuali  (P.E.I.)  verranno  esposti  e  definiti  durante

l'incontro di rete con il Servizio Inviante ed eventualmente quelli specialistici. Il

PEI si concorda anche con il  ragazzo e coinvolge in modo attivo la famiglia

integrando, eventualmente, un percorso di sostegno al ruolo genitoriale. 

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.;
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✔ 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  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;

✔ insolvenze  e/o  ritardi  nei  pagamenti  delle  fatture  da  parte  dell'ente

preposto.
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METODOLOGIA E STRUMENTI D'INTERVENTO
INTERVENTO INTEGRATO SISTEMICO-RELAZIONALE

L'azione  educativa  e  psicologica  sul  minore  s'ispira  ad  un  modello

“olistico” ed  “integrato” 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. 

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. 
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Secondo quest'ottica, nessuno degli attori del sistema è 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. Questo 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 rientro nella famiglia d’origine, la vita autonoma o la

famiglia d’appoggio.

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
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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;

✔ individuare i percorsi alternativi alla permanenza in comunità.
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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 e delle regole comunitarie;

✔ “contenimento fisico” e verbale;

✔ supporto scolastico professionalizzante;

✔ attività ricreative e ludiche;

✔ responsabilizzare il ragazzo e facilitarne il raggiungimento dell'autonomia

personale.

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

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.
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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.

INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI

L’équipe multidisciplinare (educatori, psicologo-psicoterapeuta) consente

di svolgere i seguenti interventi:

✔ INTERVENTO EDUCATIVO INTEGRATO: il sistema educativo integrato

di tipo residenziale proposto dalla nostra struttura prevede un modello

socio-educativo e psicologico/terapeutico che amplia i requisiti oggettivi

con una proposta progettuale integrata. La struttura non si concepisce

meramente come semplice luogo di bisogno primario casa-famiglia, ma

come struttura complementare al processo educativo e terapeutico e la

sua progettazione tiene conto di questo obiettivo. Si tratta quindi di un

processo  d'integrazione  educativa  che  accompagna  il  ragazzo  alla

scoperta  di  significati,  al  confronto  costruttivo  e  partecipativo  e  alla

consapevolezza  del  proprio  progetto  di  vita.  Il  piano  di  intervento  è

trasversale alle attività strutturate ed informali e si applica elasticamente

con l’obiettivo di promuovere un contesto educativo “fluido” che tenga

conto delle indicazioni terapeutiche relative al funzionamento di ciascun
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ragazzo e delle dinamiche di gruppo.

Sono quindi previsti i seguenti interventi educativi:

● PERCORSI  SCOLASTICI  PERSONALIZZATI:  l'aiuto  in  ambito

scolastico presuppone una valutazione dei prerequisiti apprendimentali di

ciascun  ragazzo,  delle  sue  capacità  logico-matematiche  e

linguistico/espressive. Viene quindi improntato un piano di studio che gli

consenta  di  acquisire  una metodologia  di  apprendimento(ad  esempio,

utilizzo delle mappe concettuali) e l'individuazione di strategie specifiche

sfruttando  i  suoi  punti  di  forza.  L'obiettivo  è  quello  di  riattivare  nel

ragazzo 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  che  impostano  il

recupero  scolastico.   Per  quanto  concerne gli  ospiti  stranieri  che non

padroneggiano 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.

● HOMESCHOLING: l'educazione parentale viene attivata di concerto con

il servizio inviante e previa attestazione prodotta dall'UONPIA che segue

il ragazzo che presenta problematiche cognitive, psicologiche e relazionali

tali  da  sconsigliare  l'iter  scolastico  canonico.  In  alcune  circostanze

vengono definite anche formule parziali di sostegno scolastico domiciliare

attraverso un progetto collaborativo tra comunità e corpo docente.
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● ORIENTAMENTO SCOLASTICO E/O LAVORATIVO: nel caso di minori

che  abbiano  già  assolto  l'obbligo  scolastico  e/o  conseguito  numerosi

insuccessi,  l'impegno  educativo  è  quello  di  reperire  corsi

professionalizzanti che possano sfociare in stage formativi e lavorativi. 

Il ragazzo verrà quindi aiutato a scoprire le proprie attitudini e capacità e

indirizzato verso un corso professionalizzante che risponda meglio alle

sue  esigenze. 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.  L'orientamento  scolastico  viene

proposto  a  coloro  che  stanno  ultimando  la  frequenza  della  scuola

secondaria inferiore e necessitino di essere accompagnati nella scelta di

un indirizzo scolastico superiore.

● INTERVENTO  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 lo scopo di facilitare la

coesione  ed  il  senso  di  cooperazione,  sia  proporre  alcuni  stimoli  di

riflessione relativamente a questioni personali. 

Si  prevedono  momenti  d’incontro  tra  i  ragazzi  della  struttura  che

vengono invitati  all'ascolto  e al  dialogo per  rompere l’isolamento,  per

raccontarsi  le  proprie  esperienze  di  vita  (gioiose  o  dolorose),  per
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scambiarsi  consigli  e  opinioni,  condividere  difficoltà  e  conquiste  con

l’obiettivo di riscoprirsi. Il gruppo, infatti, rappresenta una risorsa i cui

membri provvedono a darsi un supporto morale, apprendono modalità di

fronteggiamento, scoprono strategie per migliorare la loro condizione, e

aiutano gli altri mentre aiutano loro stessi.

● ATTIVITÀ INFORMATIVE E/O INFORMATIVE: vengono proposte agli

ospiti alcune attività di gruppo mirate all'acquisizione di informazioni su

tematiche adolescenziali al fine di sensibilizzarli relativamente al rischio

di mettere in pericolo la loro vita (corso di Educazione alla sessualità, le

Dipendenze) ed evitare il coinvolgimento in azione criminose (progetto

“Evita le sbarre”). Il gruppo si sperimenta affrontando anche tematiche

correlate alle esperienze di traumatizzazione per acquisire una maggiore

consapevolezza di alcune modalità difensive post traumatiche adottate

dall'uno o dall'altro nella quotidianità al fine di meglio comprendere le

reazioni improvvise e spesso irrazionali dell'altro, accrescendo quindi la

capacità di tolleranza e operando una riflessione introspettiva che verrà

discussa in ambito terapeutico.

● LABORATORI  ESPRESSIVO  ARTISTICI: nascono  dal  desiderio  di

conciliare  ed  integrare  due  approcci  diversi  al  mondo delle  emozioni,

quello psicologico/grafologico e quello artistico/espressivo. L’obiettivo è

quello  di  far  emergere  le  emozioni  e  dare  loro  forma  attraverso

l’esperienza  artistica  ed  espressiva,  per  raggiungere  nuove

consapevolezze  su  cosa  anima  la  nostra  interiorità  e  il  nostro

comportamento.  Il  laboratorio  è  facilitato  dalla  presenza  di  volontari

esperti  che  propongono  agli  ospiti  esperienze  di  varia  natura:

grafico/espressiva, musicale e culinaria. 

Vengono organizzati laboratori di arte e manipolazione:  realizzazioni di

oggetti con carta pesta, découpage, preparazione di dolci, pizze, focacce
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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;

● 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.  Gli  ospiti  verranno  incoraggiati  ad

intraprendere  e  mantenere  un'attività  sportiva  seguendo  le  loro

inclinazioni o preferenze.

● ATTIVITA' CULTURALI:  è promossa la partecipazione degli  ospiti  ad

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

visite  a  luoghi  turistici).  Sono  previsti  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.

✔ INTERVENTI CLINICI:  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.

● VALUTAZIONE  PSICODIAGNOSTICA:  l'inquadramento  clinico  di  un

ragazzo  consente  di  sondare  le  dimensioni  cognitive,  emotive  e

comportamentali all'interno di un processo multidimensionale capace di
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integrare  informazioni  provenienti  da  differenti  fonti:  l'osservazione

psico-educativa,  il  colloquio  clinico,  l'utilizzo  di  strumenti  testali

(genogramma,  narrazione autobiografica,  inventari  di  personalità,  test

proiettivi).  L'esame clinico consente quindi di cogliere elementi salienti

che  riguardano  il  funzionamento  intrapsichico  del  ragazzo,  le  sue

strategie di coping, le sue risorse e potenzialità adattative nonché i nodi

critici su cui intervenire sul piano psico-educativo al fine di determinare

un cambiamento personale. Gli elementi prognostici desunti dall'indagine

psicologica orienteranno l'intervento psico-educativo e consentiranno di

definire  gli  obiettivi  terapeutici  da  perseguire,  oltre  che  facilitare

l'intervento di mediazione genitore/figlio.

● IL  SOSTEGNO  PSICOLOGICO  E/O  PSICOTERAPICO:  l'obiettivo

preminente  della  presa  in  carico  clinica  degli  ospiti  della  struttura  è

aiutarli a  raggiungere un armonico  equilibrio tra le parti  differenti e a

volte contrapposte che costituiscono  la loro complessità individuale.   I

comportamenti  inadeguati  (agiti  impulsivi,  autolesionismo,  utilizzo  di

cannabinoidi, insuccessi scolastici, ecc) vengono considerati quindi come

espressione  di  uno  stato  di  malessere  psicologico  e  trattati  come

occasioni per rivisitare la propria condizione esistenziale ed innescare un

processo di cambiamento interiore finalizzato al raggiungimento di una

dimensione  di  maggior  benessere  emotivo  e  psicologico.  La  storia  di

trascuratezza,  maltrattamento  fisico/psicologico  e  l'abuso  sessuale

frequentemente presente nel nostro ragazzo necessita di essere accolta e

compresa al  fine  di  definire  le  sue esigenze e  gli  obiettivi  del  lavoro

multidisciplinare a suo favore.  L'obiettivo preminente è quello di aiutarlo

a  guarire  le  relazioni  ferite  con  le  figure  genitoriali  e  consentire  al

ragazzo di adottare un comportamento più funzionale ed attivare tutte le

sue risorse adattative. Nella nostra struttura si fa riferimento al  modello
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Sistemico-Relazionale  Integrato  che  si  ispira  alle  teorizzazioni  della

terapia familiare, arricchite dagli studi e dalle applicazioni cliniche della

Teoria dell'Attaccamento. Al fine di facilitare la rielaborazione degli eventi

traumatici  è  possibile  ricorrere  all'utilizzo  della  tecnica  EMDR  (Eye

Movement  Desensitization  and  Reprocessing,  Desensibilizzazione  e

rielaborazione attraverso i movimenti oculari): un approccio terapeutico

utilizzato per il  trattamento del  trauma e di  problematiche legate allo

stress traumatico. L’elaborazione dell’esperienza traumatica che avviene

con  l’EMDR  permette,  attraverso  la  desensibilizzazione  e  la

ristrutturazione  cognitiva,  di  cambiare  prospettiva,  modificando  le

valutazioni  cognitive  su  di  sé,  incorporando  emozioni  adeguate  alla

situazione  oltre  ad  eliminare  le  reazioni  fisiche.  Questo  consente,  in

ultima istanza, di adottare comportamenti più adattivi e funzionali. 

● LA  MEDIAZIONE  GENITORI/FIGLI:  secondo  il  nostro  modello,  la

presa in carico psico-educativa del ragazzo presuppone un intervento che

coinvolga  la  coppia  genitoriale  e/o  le  figure  parentali  vicarianti  (altri

familiari,  affidatari,  ecc)  in  quanto  il  percorso  comunitario  deve

rappresentare un'occasione per rivisitare i nodi problematici esistenti con

i genitori e consentire al ragazzo di affrontarli e tentare di trovare un

nuovo  equilibrio  nelle  relazioni  intra-familiari,  indipendentemente  dal

tempo  trascorso  ne  “La  Casa  di  Sergio”.  Il  servizio  di  mediazione

genitore/figlio non rappresenta solo una sorta di  Spazio Neutro in cui

viene garantito il diritto di visita, previsto dal provvedimento dell'Autorità

Giudiziaria,  ma un luogo di  incontro in cui  le persone si  confrontano,

comunicano e snocciolano le questioni salienti che hanno determinato la

crisi relazionale. Si tratta quindi di un intervento a matrice terapeutica

che mira a mobilizzare le risorse di tutti i membri della famiglia al fine di

determinare  un  cambiamento  in  vista  della  riunificazione  familiare.  A
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volte  questo  spazio  rappresenta  anche  un'occasione  per  facilitare  la

reciproca conoscenza genitore/figlio  e  impostare le condizioni  per una

futura  pacifica  convivenza.  Questo  intervento,  la  cui  frequenza  viene

concordata  con  il  servizio  inviante  e/o  l'Ente  affidatario,  anche  in

funzione della valutazione delle esigenze specifiche del ragazzo, prevede

alcuni colloqui di sostegno alla genitorialità ed incontri genitore/figli.

Il processo di empowerment ed il successo del progetto educativo é reso

possibile grazie alla condivisione dell’intero percorso dei ragazzi accolti in un

puntuale e complesso lavoro di rete che vede coinvolti numerosi interlocutori: i

Servizi Sociali o di Tutela dei Minori, la UONPIA, il CPS, gli istituti scolastici, gli

impianti sportivi e i rispettivi allenatori. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

✔ Dalle  ore  6:00  alle  7:00 sveglia  in  base  agli  impegni  scolastici  e

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

Colazione, cura dell'igiene personale e degli spazi,  sistemazione camera.

Inizio delle attività a scuola, presso la sede o eventualmente presso i

Centri di Formazione Professionale esterni.

✔ Ore 13:30-14:30: Pranzo e collaborazione al riassetto.

✔ Ore  14:30:  Pausa. Tempo libero da dedicare ai propri interessi, giochi,

lettura, riposo, TV.

✔ Ore 15:30-17:00/19:00:  attività di studio. 

✔ Ore  17:00:  merenda.  Tempo libero da dedicare 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 riposo e quello degli altri.
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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.  

ATTIVITÀ EDUCATIVA

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 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;
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● 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

sono 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, sanitari, sociali, psicologici e il PEI.

Nella cartella sono 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”.
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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 e manageriale;

● rapporti con i fornitori;

● rapporti con le pubbliche amministrazioni:

● gestione del personale

COORDINATORE  (PSICOLOGO  E  PSICOTERAPEUTA):  é  una  figura

professionale che:

● supervisiona  i  “progetti  educativi  individualizzati” elaborati  dagli

educatori;

● indirizza 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, unitamente al GM;
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● gestisce  i rapporti con le Istituzioni (Tribunale per i Minorenni, Ente

inviante, Forze dell'Ordine, Servizi specialistici), fornendo aggiornamenti

semestrali;

RESPONSABILE DEGLI EDUCATORI: é una figura socio-educativa che:  

● svolge l'azione educativa sugli ospiti;

● gestisce il planning dell'Associazione e della Comunità;

● 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;

● organizza e coordina le attività svolte nella comunità dagli ospiti

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.

PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA:

● effettua la valutazione clinica sul minore;

● garantisce la presa in carico psicologica/terapeutica del minore;

● gestisce i colloqui psico-educativi con la famiglia anche allargata;

● gestisce  gli  incontri  protetti  e  di  mediazione  tra  i  minori  e  i

familiari (genitori, nonni, fratelli, ecc.);

● partecipa alla stesura del Progetto Educativo Individualizzato.
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ÉQUIPE EDUCATIVA: è composta da educatori e consulenti che svolgono le

seguenti mansioni:

● partecipano alla stesura del Progetto Educativo Individualizzato

per ogni minore, in accordo con il Servizio Inviante e con la supervisione

del Coordinatore;

● compilano  il  diario  giornaliero attraverso  il  quale  si  registra

l'andamento del minore nel ambito comunitario ed extracomunitario;

● affiancano e supportano 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  occupano,  insieme  a  minori,  della  gestione  domestica  della

comunità;

● gestiscono le dinamiche del gruppo dei minori.

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
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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.

COSTO DEL SERVIZIO

Per  i  costi  della  retta  giornaliera  è  possibile  studiare  delle  soluzioni

personalizzate in funzione della tipologia di intervento integrato.

La retta giornaliera include:

● vitto, alloggio ed accoglienza del minore;

● assistenza  educativa  diurna  e  notturna  con  osservazioni  svolte  da

personale qualificato;

● valutazione psicodiagnostica;

● sostegno e terapia psicologica con consulente psicoterapeuta presente

nella struttura;

● interventi di gruppo a valenza clinica e/o educativa;

● partecipazione a laboratori espressivo-comunicativi;
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● relazione ed attuazione del Progetto Educativo Individualizzato;

● monitoraggio  con  valutazione  periodica  da  parte  dell'équipe  psico-

educativa per verificare l'evoluzione del progetto;

● relazioni di aggiornamento periodiche;

● collaborazione  con  gli  operatori  del  territorio  allo  scopo  di  formulare

progetti condivisi;

● incontri di mediazione genitori/figlio presso la nostra

● attività  didattica  di  aiuto  scolastico  con  il  costante  supporto  degli

operatori;

● homescholing;

● attività sportive;

● accompagnamenti ordinari presso l'Ente (incontri di verifica mensili);

● eventuali  gite  nei  fine  settimana  e  nei  periodi  di  festività,  vacanza
comunitaria;

● attività ludiche;

● 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;

● assicurazione RC.
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La retta giornaliera non include: 

● assistenza al minore con rapporto educativo individualizzato; 

● acquisto  di  abbigliamento  (ad  eccezione  dell'intimo),  anche  se  la

struttura mette a disposizione dei ragazzi capi di abbigliamento ricevuti

in dono da volontari ;

● pagamento ticket e/o spese mediche di qualsiasi tipo, eventuali interventi

clinico-terapeutici, accertamenti e cure mediche specialistiche; 

● l'accompagnamento del minore da parte di un operatore per le visite e/o

cure specialistiche; 

● l'accompagnamento  del  minore  presso  gli  incontri  protetti  svolti

esternamente alla comunità che saranno preventivamente concordati con

l'Ente;

● acquisto di farmaci non prescrivibili dal SSN dopo le visite specialistiche o

interventi; 

● eventuale costo di esami del sangue specialistici;

● per tutte le situazioni per le quali sia previsto un ricovero ospedaliero o in

centri specializzati, il costo dovrà essere preventivamente concordato, in

alternativa  l'Ente  potrà  attivare  il  proprio  personale  per  assistere  il

minore e/o autorizzare il genitore;

● i  costi  dell'operatore  per  eventuali  rientri  ospedalieri  per  medicazioni

post-interventi, visite o trattamenti di qualsiasi tipo. 
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● 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 quindici

giorni  di  assenza  del  minore si  applica  il  100% della  retta,  dal  sedicesimo

giorno il 70% della retta, fino ad un massimo di due mesi, oltre ai quali seguirà

la dimissione.

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

di  inserimento  del  minore,  trascorso  tale  termine  potrà  essere  oggetto  di

rivalutazione  e  comunicata  all'Ente  Affidatario  trenta  giorni  prima  della

scadenza.  L'Ente  ha facoltà di recedere dal contratto e ricollocare il minore

presso un'altra struttura entro e non oltre trenta giorni.

Questo documento, composto da 33 pagine, supera tutte le precedenti

intese e carte dei servizi, sia orali sia scritte che, conseguentemente, restano

assorbite nel presente Accordo e da questo sostituite.

Documento redatto a cura del 
Consiglio Direttivo

Associazione “Freenergy” 
Via Carducci 57 

20025 Legnano (MI)

www.freenergy-italia.it

FREENERGY   Via Giosuè Carducci, 57  -20025 – Legnano (MI)
Tel. 0331441325  segreteria lun-ven  08,30 – 14,00    Mob. +39 3771833578   

Sito web: www.freenergy-italia.it     email : amministrazione.freenergy@gmail.com             Pag. 33 di  33

http://www.freenergy-italia.it/
https://www.freenergy-italia.it/
mailto:amministrazione.freenergy@gmail.com

