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Questa carta dei servizi è stata elaborata con lo scopo di offrire agli ospiti, ai loro
familiari, agli Enti pubblici, privati e ai cittadini, un quadro preciso di conoscenze e
informazioni sui servizi offerti,sui valori di riferimento, sui metodi e le tecniche acquiste,
sull’organizzazione e la modalità di funzionamento di “Comunita Alloggio Arcobaleno
2013”.
La Carta dei Servizi è una garanzia nei confronti dei nostri utenti e per tali ragioni si
fonda su alcuni principi fondamentali quali:
ASCOLTO
CONTINUITA’

PARTECIPAZIONE

DIRITTO DI
SCELTA
VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE
EUGUGLIANZA

IMPARZIALITA

DEFINIZIONE:
La Comuità Alloggio Arcobaleno 2013 è una struttura con dimensioni e
caratteristiche funzionali orientate al modello relazionale della famiglia.
È aperta tutto l’anno ed è adeguatamente arredata e dimensionata in relazione ai
bisogni dei minori accolti.
Grazie alla sua collocazione geografica nel paese, gli utenti saranno liberi di
muoversi e di avere garantito l’accesso dei servizi istruttivi, sociali, sanitari,
educativi e ludico-sportivi.
L’immobile è composto da:
-un ampio soggiorno/pranzo
-una cucina ben attrezzata
-da una lavanderia
-da cinque servizi igienici tutti accessibili agli utenti disabili
-da un uffiico,
-da n° 10 posti letto con camere molto spaziose costruite per venire incontro alle
esigenze degli ospiti
La comunità rispetta tutti gli standard previsti dalla regione Sicilia ai sensi della
L.R n. 22/86 pertanto è munita di iscrizione all’Albo Regionale degli enti socio
assistenziali , iscrizione necessaria per la concreta operatività della struttura.

PRESTAZIONI FORNITE:
La comunità alloggio “Arcobaleno 2013”, offre degli interventi educativi personalizzati,
accogliendo il minore in un contesto educativo che si adegua a lui favorendo la
costruzione di relazioni significative.
I servizi offerti dalla comunità sono:
1. accoglienza, osservazione, progettazione: dopo un primo periodo di accoglienza e
osservazione, le figure professionali interne, in accordo con il Servizio Sociale
competente, stilano il P.E.I.
2. gestione dei rapporti con i servizi sanitari e sociali: l'intervento educativo per il minore
è progettato con il Servizio Sociale di appartenenza, mentre per le prestazioni sanitarie di
base e specialistiche la comunità si avvale del Servizio Sanitario Nazionale.
3. intervento di socializzazione e risocializzazione: la comunità si prefigge l'obiettivo
di favorire il rapporto tra coetanei, allargando le esperienze sociali attraverso
l'inserimento dei ragazzi in gruppi differenti e utilizzando le strutture scolastiche,
lavorative, sportive, ricreative e culturali.
4. organizzazione del tempo libero: la comunità offre ai minori la possibilità di frequentare
Palestre e di svolgere attività sportive di vario genere.
5. inserimento scolastico: gli educatori insieme al responsabile della comunità, attraverso
un confronto con i Dirigenti Scolastici, scelgono la scuola sul territorio più adatta alle
necessità del minore;
6.supporto psicologico: lo psicologo e il tutto il personale della comunità,
risponderanno in maniera immediata e professionale agli eventuali disagi psico-affettivi
Del minore, dettati dalla temporanea frattura con il mondoesterno e dallo stato di
abbandono in cui si trovano.

7. attivazione di laboratori di vario interesse per incentivare e/o potenziare le capacità
manuali ecognitive dei ragazzi
CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:
La Comunità accoglie minori di età compresa tra i 13 e i 18 anni; essi saranno inviati dal
Tribunale per i Minorenni, dai Servizi Socio-Sanitari del territorio,o in casi di emergenza
dalle Autorità Giudiziarie competenti.
AMMISSIONE- DIMISSIONI
La modalità operativa di presa in carico (Ammissione) si snoda attraverso i seguenti passaggi:
 presentazione del caso da parte del Servizio richiedente al Responsabile della Comunità.
presentazione di documentazione scritta sulla situazione del ragazzo che s’intende inserire;
presentazione del caso al Coordinatore dell’équipe ed all’équipe stessa per valutare
l’inserimento.
 incontro col Servizio richiedente per mettere a punto il Progetto Educativo Individuale.
richiesta della documentazione sanitaria,
provvedimenti del Tribunale
Le dimissioni avvengono sulla base di due principali modalità:
ad ultimazione del Progetto Educativo Individuale previsto;
in base ad una decisione assunta di concerto tra
Servizi, équipe della Comunità e cooperativa a seguito di eventi o situazioni nuove.
 La non compatibilità con la struttura.
Al momento della dimissione è redatta una relazione conclusiva rispetto agli interventi
effettuati e ai risultati conseguiti.

FINALITA’
Come sopra citato la Comunità Alloggio Arcobaleno 2013 intende sostenere un modello di
tipo familiare rimettendo al centro del proprio operato, il tema simbolico dell’abitare
una casa. Esso si traduce nell’obiettivo di offrire relazioni con le figure di riferimento,
di investire sui temi della routine, della quotidianità e sperimentare un ambiente caldo,
accogliente, sicuro e sereno.
La finalità generale mira alla riattivazione di processi evolutivi dei minori accolti
sostenendo i processi di riorganizzazione positiva della propria esistenza.
Gli educatori della comunità si pongono come riferimenti, facilitatori a sostegno di questi
processi di cambiamento accogliendo pienamente il vissuto dei minori e restituendo,
allo stesso tempo, la responsabilità e l’impegno che questi percorsi richiedono.
Infatti, gli spazi e le attività previste nella Comunità Alloggio, sono idonei a favorire il
processo di crescita e integrazione, fornendo valide occasioni per sviluppare e migliorare
le capacità relazionali e i legami che il ragazzo instaura con la comunità.
Di fondamentale importanza infatti è lo strumento del PEI
(progetto educativo
individualizzato) relativo a ciascun utente poiché ogni intervento deve essere costruito su
misura dell’utente e quindi deve essere unico.
Questo progetto darà pensato con il Servizio Sociale competente e sarà ovviamente
condiviso con il minore perché l’accettazione è fondamentale in quanto, rappresenta
simbolicamente un patto per l’inizio del lavoro e serve soprattutto a responsabilizzare il
minore. I percorsi individualizzati saranno periodicamente verificati e ri-condivisi
con i minori accolti, in incontri individuali.

Altra finalità della comunità è quella di rappresentare un punto di riferimento, un
punto sicuro o meglio stabile dal punto di vista affettivo ma anche relazionale.
L’inserimento di un minore nella comunità diventa per noi fonte di osservazione
per istaurare con esso una conoscenza non superficiale ma profonda di tutto
quello che è il mondo del minore.
DESTINATARI DEL SERVIZIO:
Gli aventi diritto all’accesso ai servizi
sono i minori aventi un età compresa fra
i 13 e i 18 anni che si trovano privi di un
ambiente familiare capace (anche solo
temporaneamente) di assicurare loro
l’affetto e i confort necessari per il loro
sviluppo.

PERSONALE:
L’èquipe è formata da:
•Un medico
•Da una psicologa
•Da un assistente sociale
•Da n°4 educatori professionali
•Da un infermiere
•Da un responsabile amministrativo
•Da un ausiliare socio-assistenziale

MONITORAGGIO E VERIFICA:
Per garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati, vi sarà un monitoraggio costante
attraverso l'utilizzo dei seguenti
strumenti:
 incontri periodici con l'utente, con i referenti dei Servizi e con l'equipe per verifica
degli obiettivi raggiunti;
formazione continua di tutto il personale;
 valutazione sistematica dei reclami e suggerimenti provenienti dai fruitori dei servizi
offerti, nei modi e nelle forme previste nella presente carta.
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