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Nella “Carta dei Servizi” assumono un ruolo fondamentale l'informazione e la trasparenza.
Per questo, l'obiettivo della “Carta” è presentare le attività svolte e i servizi erogati, indicandone con
chiarezza gli standard di qualità al fine di rispettarli, migliorarli e favorire la partecipazione dei cittadini.
La “Carta dei Servizi” rappresenta, inoltre, un riferimento per gli operatori sociali e non per un lavoro di rete
sinergico, in quanto fornisce i principi e gli indirizzi di orientamento per l'azione di servizio svolta.
Consapevoli che solo attraverso l’informazione trasparente sia possibile condividere valori e finalità, ci
auguriamo che la collaborazione tra Cittadini, Associazioni di Volontariato, Istituzioni Pubbliche, Imprese
Sociali e Operatori sia davvero efficace e costruttiva per un miglioramento della qualità dei nostri servizi.

ASCOLTO

ORIENTAMENTO

TRASPARENZA
INFORMAZIONE

DEFINIZIONE
La comunità alloggio “ La Fenice” è una struttura avente dimensioni e caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello relazionale della famiglia.
La capienza recettiva è di 10 utenti, in modo da garantire, attraverso progetti individualizzati, una conduzione
familiare. In tal senso la comunità mantiene dimensioni ridotte, dove

la mission educativa diventa un

linguaggio mediato dagli spazi, dai tempi e dai gesti condivisi quale ambito di relazione e modalità di
comunicazione privilegiata.
L’ inserimento del minore in Comunità diventa “osservazione”, ovvero opportunità di istaurare una conoscenza
profonda, sia delle abitudini acquisite nonché dei vissuti soggettivi più significativi rispetto alla situazione di
separazione.
Grazie alla sua collocazione geografia all’interno del paese, gli ospiti saranno parte integrante della società e
saranno liberi di muoversi nel territorio. La comunità rispetta gli Standard previsti dalla Regione Siciliana ai
sensi della L.R. n. 22/86

e pertanto è munita di apposita iscrizione all’Albo Regionale degli Enti Socio-

Assistenziali, iscrizione necessaria ed indispensabile per la concreta operatività della struttura.

FINALITÀ

Scopo della comunità, è quello di riprodurre un ambiente di tipo familiare, offrendo relazioni con figure
significative, che possano aiutare il minore nel processo rieducativo e di cambiamento.
La Comunità vuole offrire un contesto adeguato a rappresentare un riferimento sicuro, una esperienza di vita
che offra molteplici situazioni in cui sperimentare i principi di collaborazione, partecipazione e
responsabilizzazione.
L’ inserimento del minore in Comunità diventa “osservazione”, ovvero opportunità di istaurare una conoscenza
profonda, sia delle abitudini acquisite nonché dei vissuti soggettivi più significativi rispetto alla situazione di
separazione.

La Comunità si configura come :
una tappa provvisoria durante
una struttura di passaggio evolutivo tra
situazioni di vita inadeguate e il ritorno nella
propria famiglia (qualora siano superate le
difficoltà che ne hanno determinato
l’allontanamento)

la quale anche la famiglia di

provenienza del minore
può trovare adeguati
interventi di sostegno.

OBIETTIVI

Il servizio si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

favorire il
benessere
psicofisico degli
utenti

attraverso

progetti

educativi

individualizzati,

elaborati

dall’équipe

multidisciplinare.

attività di base

saranno quelle dedicate alla trasmissione del rispetto verso l’igiene personale e degli spazi condivisi, favorendo la
partecipazione dei minori alla gestione della vita comunitaria. Gli ospiti saranno quindi seguiti in tutte le azioni
quotidiane con un supporto valido a trasmettere le proprie abilità.

individuando, all’interno della programmazione, opportune aree di intervento;

REGOLE COMUNITARIE

Le regole della vita della struttura vanno intese come stimolo ed occasione di crescita complessiva ed
armonica della personalità del minore in fase adolescenziale nelle sue tre dimensioni: cognitiva, emotivo
affettiva e relazionale evitando che il minore possa vivere tali regole come strumento di controllo e
coercizione.
In questa ottica i minori accolti saranno accompagnati alla elaborazione, adozione ed osservanza di “regole”
ed “obiettivi” di formazione:
rispetto della persona umana in ogni sua condizione o situazione di vita e delle cose che lo circondano
partecipazione motivata e responsabile alla vita comune
rispetto dell’impegno assunto per l’esecuzione di compiti utili alla comunità.
è assolutamente vietato ogni forma di violenza sulle persone e il danneggiamento volontario delle cose
è condizione imprescindibile ai fini della permanenza, la partecipazione spontanea, convinta e
responsabile di ciascun membro agli impegni ed alle attività della vita in comune
è inderogabile l’esecuzione degli impegni personali assunti nel proprio progetto educativo
individualizzato.

IL PROGETTO EDUCATIVO
La progettazione educativa individuale andrà a costituire le finalità e gli obiettivi dei servizi e delle attività erogate. Essa
concerne ogni singolo caso trattato e si sviluppa sulla base delle esigenze rilevate insieme al Servizio inviante.
In particolare la struttura fonda il proprio operato in obiettivi a breve e a lungo termine, inseriti in progetti differenziati per i
minori e le loro famiglie, privilegiando i rapporti interpersonali in comunità, a scuola e nel tessuto sociale fondando sul dialogo
l’azione educativa e rendendo partecipi i minori del loro percorso di crescita.
Il P.E.I. deve:
determinare gli obiettivi
individuare ed
approfondire gli

raggiungere, i contenuti e

aspetti

le modalità di intervento

problematici

individuare i percorsi

e le linee progettuali da

alternativi alla
permanenza in
Comunità

sul singolo minore

determinare il grado di
prevedere la
permanenza
temporale presso
la struttura

coinvolgimento delle
risorse familiari e del

territorio

Secondo modalità programmate, si procederà periodicamente ad effettuare verifiche ed aggiornamenti in accordo con i Servizi
Sociali di riferimento, con la finalità di monitorare l’andamento evolutivo del minore ospitato presso la struttura, sia dal punto
di vista della salute psico-fisica che del grado di integrazione socio-affettiva del minore stesso al contesto in cui è inserito.
Al termine del Progetto individualizzato si procederà alle Dimissioni del minore, di concerto con il Tribunale per i Minorenni, i
Servizi sociali e con la famiglia, qualora sia partecipe in forma attiva alla realizzazione del Progetto stesso.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I rapporti con le famiglie o con la rete parentale di
ogni

singolo

utente

collaborazione

e

alla

sono

improntati

comprensione

alla

emersa

o

emergente.
Saranno consentite, salvo diverso avviso degli enti
invianti, comunicazioni scritte, telefoniche e colloqui
diretti,

purché

svolgimento

non

delle

intralcino

attività,

il

giornaliero

individuando

nella

circostanza specifica per i colloqui opportune fasce
orarie.
Gli ospiti della comunità sono assegnati ad un
medico di base ai sensi della normativa vigente;
quest’ultimo

stabilisce

programmazione
avvalendosi
territorio.

dei

le

modalità

dell’assistenza
servizi

sanitari

di

sanitaria
operanti

sul

PARTECIPAZIONE,TRASPARENZA E QUALITA’ DEL SERVIZIO

Ruolo fondamentale è rivestito dal rapporto educatori - Enti competenti - famiglia, al fine della continuità pedagogico educativa, anche attraverso incontri periodici fra essi.
La Comunità, il personale, gli Enti aderenti, i legali responsabili dei minori sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della
presente “Carta dei servizi”, attraverso la partecipazione attiva nei servizi offerti.
Il rapporto educatori – Enti competenti – famiglia, si realizza con gli accordi intrapresi dalle parti al momento dell’inserimento
del minore.
L’inserimento avviene inizialmente con impegno formale delle parti coinvolte, stesura del Decreto di inserimento e assunzione
dell’onere finanziario da parte dell’ente competente.
L’ Equipe ,al fine di coordinare e garantire il servizio offerto a tutti gli utenti, assume funzione di controllo e programmazione
del Servizio nel suo complesso e di proposta per le iniziative a favore degli utenti.
Al fine di rendere partecipativa la gestione delle attività, la comunità

garantisce un’informazione preventiva, completa e

trasparente.
L’attività e l’organizzazione del servizio si uniformano a criteri di qualità ed efficacia nell’ambito della funzione educativa.

DOCUMENTAZIONE

Il Responsabile della comunità è tenuto a custodire la seguente documentazione:
a) Cartella personale aggiornata costantemente dall’equipe educativa.
La cartella personale del minore sarà formata dalle seguenti sezioni:
1. Amministrativa: documentazione anagrafica per gli atti dell’ente inviante concernenti l’affidamento;
2. Sociale e Psicologica: per le relazioni prodotte dai servizi che hanno proposto l’ammissione (relazioni e relativi aggiornamenti);
3. Educativa: per la documentazione del lavoro espletato dal servizio residenziale (osservazioni, progetto educativo individuale,
evoluzione del soggetto e della situazione familiare ed ambientale, verifiche del progetto educativo generale);
4. Sanitaria: per la documentazione prevista dal protocollo degli accertamenti sanitari e per la tessera sanitaria individuale. La
cartella sarà custodita e tutelata in forma riservatissima dal responsabile.
b) Registro delle presenze degli ospiti.
c) Registro delle presenze di familiari e/o figure parentali.
d) Registro delle presenze di volontari e/o tirocinanti.
e) Registro delle presenze del personale
f) Diario delle consegne
g) Registro delle spese effettuate
h) Registro delle chiamate in entrate e in uscita
i) Registro delle attività
j) Registro terapie farmacologiche

DIRITTI E DOVERI DEL MINORE
I minori nella fruizione dei servizi vengono garantiti nei seguenti diritti :
Diritto all’informazione : il minore ha il diritto ad essere informato con indicazioni complete e comprensibili su i suoi
diritti, sulle prestazioni cui può accedere, sui tempi e le procedure che lo riguardano. Ha inoltre il diritto a poter
identificare immediatamente gli operatori con cui si relaziona.

Diritto all’equità nel trattamento : il minore ha diritto ad un equo ed imparziale trattamento

Diritto alla privacy : il minore ha il diritto ad un trattamento dei propri dati personali che rispetti le disposizioni vigenti
in materia di tutela della riservatezza.
I minori nella fruizione dei servizi devono rispettare le seguenti regole di convivenza :

rispettare, con un comportamento corretto e responsabile, le procedure e gli orari della struttura, accogliendo le
D
indicazioni degli operatori

D

Rispettare la professionalità degli operatori

Rispettare gli altri minori ospiti della Comunità, attenendosi ad un comportamento sano e collaborativi
D

ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE

Assistente
sociale

2 ausiliari

MONITORAGGIO E VERIFICA

Per garantire l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati, vi sarà un costante monitoraggio, che verrà espetato attraverso:
Incontri periodici con l’utente, con i referenti dei servizi e con l’equipe per verificare gli obiettivi raggiunti
Formazione continua del personale
Valutazione sistematica dei reclami e suggerimenti provenienti dai fruitori dei servizi offert, nei modi e nelle
forme previste nella presente carta

