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PERCHE' UNA NUOVA CARTA SERVIZI?
I Centri Socio Educativi sono spazi aperti e profondamente inseriti all’interno
delle dinamiche quotidiane dei territori nei quali sono collocati.
Si propongono alla comunità come contesti privilegiati per la pratica e lo sviluppo
dell’educazione alla legalitàe d alla cittadinanza attiva e per la promozione
dello sviluppo delle nuove generazioni a tutti i livelli.
I Centri Socio Educativi sono impegnati ogni giorno, attraverso il lavoro di
operatori professionali qualificati, ad offrire a bambine/i e ragazze/i uno spazio
di accoglienza calda e stimolante; percorsi di supporto per lo sviluppo delle
potenzialità personali e collettive; processi di socializzazione,
inclusione sociale e animazione territoriale.
La nuova Carta “informa” sull’organizzazione dei centri, sulle modalità di accesso,
sulle attività che offrono, sugli standard di qualità da rispettare, per dare
una prima risposta a chi desidera conoscere come i centri funzionano.
La Carta si rivolge alle famiglie, alle istituzioni con funzioni educative (scuola,
parrocchie…), alle associazioni che operano nei territori, ai professionisti che si
occupano di età evolutiva… perché trovino nei Centri socio educativi interlocutori
preziosi per una presa in carico comunitaria del processo di crescita
dei nostri ragazzi che ci coinvolge tutti responsabilmente.
Grazie a tutti per il prezioso lavoro.
L’Assessora alle Politiche Sociali

LA CARTA DEI SERVIZI
Il presente documento nasce dall’esigenza di instaurare una
relazione sempre più costruttiva e qualificata tra enti
erogatori di servizi e gli utenti che ne usufruiscono.
La CARTA DEI SERVIZI, infatti, fornisce ai cittadini gli
strumenti necessari per usufruire pienamente dei servizi
erogati dall’Ente, costituendo una sorta di contratto tra il
Servizio ed i suoi clienti-utenti, volto a precisare i diritti ed i
doveri reciproci, e garantire la trasparenza delle
informazioni.

I principi fondamentali del servizio sono:
UGUAGLIANZA e IMPARZIALITA’:
il servizio viene erogato garantendo pari dignità tra gli utenti,
che non significa uniformità del servizio ma una diversificazione
dello stesso, eliminando qualsiasi forma di discriminazione che
possa escludere o limitare l’accesso al servizio.
PARTECIPAZIONE:
il coinvolgimento degli utenti in fase di progettazione e verifica
del servizio deve essere garantito in quanto funzionale al
miglioramento del servizio stesso.
EFFICIENZA ed EFFICACIA:
il servizio deve garantire il raggiungimento degli obiettivi,
attraverso il miglior utilizzo delle risorse impiegate.

CHI SIAMO
IL COMUNE
I comuni italiani sono soggetti attuatori dei servizi sociali.
Il Comune di Messina, attraverso il Dipartimento Politiche sociali, che si trova a
Palazzo Satellite in Piazza Stazione, pianifica, garantisce e verifica il sistema
integrato dei servizi sociali nella nostra città che vengono erogati, in parte,
attraverso l’affidamento a enti gestori del terzo settore che hanno il compito di
realizzare i servizi così come richiesti dai bisogni dei cittadini e progettati
secondi criteri e standard di efficienza, efficacia e qualità.
All’interno del Dipartimento, il Servizio Sociale professionale, per il tramite
delle assistenti sociali, ha il compito di tutela e protezione sociale della
cittadinanza.
Questo avviene anche attraverso l’instaurarsi di una relazione di aiuto,
condotta e gestita con strumenti e metodi professionali, lavorando per
rinforzare, sviluppare e sostenere le risorse personali e familiari già esistenti.
Il servizio sociale professionale ha il compito anche della supervisione tecnica
della qualità dei servizi e cura il raccordo tra Dipartimento Politiche sociali ed
enti gestori dei servizi.

CHI SIAMO
C.A.S.
La Società Cooperativa Sociale C.A.S., costituita nel 1985, è iscritta
all’Albo Regionale delle Cooperative ed è regolarmente iscritta al
Registro Ditte della Camera di Commercio di Messina ed al novellato
Albo delle Cooperative che sostituisce il Registro Prefettizio.
La Cooperativa Sociale C.A.S. si propone di perseguire l’interesse
generale della collettività alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini e di diffondere la cultura della legalità.
Per la gestione dei suoi servizi la Cooperativa fa riferimento
a un sistema di qualità. Il sistema di controllo della qualità è adeguato
alle norme UNI EN ISO 9001:2015 tramite l’Ente Certificatore
“SMC Società Mediterranea Certificazioni s.r.l”. per la progettazione,
l’erogazione e la gestione di servizi socio-educativi, socio-sanitari
ed assistenziali in favore di Enti pubblici e privati.

IL SERVIZIO
I “Centri socio-educativi per minori e famiglie” (CSE) offrono
occasioni di socializzazione e aggregazione organizzata,
promuovendo le reti di riferimento del minore, nel proprio
territorio d’origine, attraverso l’utilizzo della peer education, del
lavoro di rete, dei principi di community care.
I centri per favorire il raggiungimento delle finalità, offrono una
serie di servizi riconducibili a due macro-tipologie:
- servizi ad ALTA INTENSITA' EDUCATIVA finalizzati a
rispondere ai bisogni di protezione e tutela di minori in condizioni
di disagio e da interventi a sostegno delle famiglie, articolati in
attività educativa individuale (attraverso progetti personalizzati)
e in attività educativa territoriale;
- servizi a BASSA INTENSITA' EDUCATIVA, finalizzati alla
promozione della socializzazione e dell’autodeterminazione,
aperti ai minori e alle famiglie del quartiere.

DESTINATARI
• Minori dai 6 ai 18 anni • Famiglie;
• Famiglie e minori di origine straniera (migranti, nomadi, ...);
• Reti di comunità.
Ogni Centro può accogliere fino ad un massimo di n. 60 minori.

COME SI ACCEDE
Si accede ai CSE con le seguenti modalità:
• Accesso spontaneo diretto con iscrizione;
• Segnalazione da parte del Servizio Sociale Professionale
del Comune di Messina;
• Segnalazione da parte dei Servizi Territoriali
(ASP, USSM, Scuole,….);
• Accesso libero e informale da parte delle famiglie.

IL PERSONALE
Assistente Sociale Coordinatore: si occupa dell’intermediazione con le famiglie e con i
servizi territoriali. Cura la programmazione generale delle attività del servizio, effettua
colloqui di chiarificazione e sostegno con i genitori, supporta le famiglie nella fruizione
delle risorse territoriali e collabora con il servizio sociale professionale;
Psicologo: collabora nella formulazione dei Progetti Educativi Individualizzati (PEI)
e realizza interventi di supporto psicologico rivolti al minore e alla famiglia;
Pedagogista: opera con le altre figure professionali dell’equipe nella stesura della
progettazione educativa individuale e collabora con le scuole del territorio per attività
di prevenzione e contenimento della dispersione scolastica;
Educatore professionale: formula progetti educativi individualizzati in collaborazione
con il pedagogista, cura l’inserimento di minori con disabilità per facilitarne la
socializzazione e stimolare l’acquisizione delle abilità manuali, cognitive e creative
di tutto il gruppo;
Animatori, di cui 1 sportivo: gestiscono i laboratori e le attività secondo i criteri
della programmazione generale.

TEMPI
Il tempo di durata del progetto è di 18 mesi.
E’ stato avviato il 1 Settembre 2017 e si concluderà
il 1 Marzo 2019.
I Centri funzionano per 24 ore settimanali per sei giorni
la settimana, garantendo l’apertura pomeridiana
dal lunedì al venerdì, ad eccezione del sabato in cui
garantiscono l’apertura antimeridiana.
Le figure professionali a rotazione, in base alle attività
da svolgere con le famiglie e la rete territoriale,
garantiscono l’apertura mattutina del Centro.

LE ATTIVITA'
Sostegno al percorso scolastico e formativo
dei minori attraverso lo svolgimento dei compiti
scolastici, orientamento e accompagnamento
verso percorsi formativi superiori;
attività educative, ludico-ricreative,
animazione di gruppo;
attività sportiva con azioni di promozione del benessere
e della salute psico-fisica;
laboratori vari quali: artistico, cineforum,
di letto-scrittura, di educazione civica, di
approfondimento sui temi di attualità;

LE ATTIVITA'
attività rivolte all’apprendimento di competenze
relazionali (ascolto e comunicazione,
apprendimento collaborativo, lavoro di gruppo);
attività di supporto alla relazione genitori/figli
per favorire il dialogo intergenerazionale;
attività rivolte alla riscoperta della città
e alla promozione dei patti territoriali;
interventi individualizzati con i minori
e le loro famiglie;

LE ATTIVITA'
SPAZIO FAMIGLIA
sostegno alla genitorialità, attraverso
azioni educative individuali e/o di gruppo;
SPAZIO NEUTRO
incontri protetti (Spazi neutri di incontro) su mandato
dell’Autorità Giudiziaria, che hanno come funzione
prioritaria la tutela del minore stesso e al contempo la
possibilità di garantire il mantenimento o la
ricostruzione del legame parentale e la facilitazione
della relazione con il genitore (o altro familiare);

LE ATTIVITA'
CENTRO DI ASCOLTO
MINORI E FAMIGLIE;
ANIMAZIONE DI COMUNITA'
Organizzazione di eventi speciali (feste,
sensibilizzazione su temi, etc… rivolti al Quartiere).
Viene inoltre dedicata un particolare attenzione al
tema della disabilità. Le azioni progettuali saranno
organizzate in modo da coinvolgere i minori
autosufficienti con disabilità.
I minori non autosufficienti, invece, saranno accolti a
seguito di un patto di presa in carico comune con i
genitori o le figure che li seguono stabilmente,
laddove il luogo fisico lo consenta.
Le attività offerte saranno di due tipi: le
“Attività socio-educative”, erogate
dal Centro per tutti i minori,
ed “Attività Individualizzate”.

RISORSE TERRITORIALI
E PARTNERSHIP
Il sistema di networking socio-educativo, si realizza fra il
Dipartimento alle Politiche Sociali e nodi di rete attraverso
un flusso informativo e di azioni in entrata e in uscita per le quali
è necessario attivare tutte le risorse.
I Centri partecipano e promuovono Patti Educativi Territoriali,
presidi sociali che mettono insieme le diverse realtà sociali ed educative,
formali ed informali, e mirano a costruire una “comunità educante”
che accompagni i bambini e gli adolescenti nella loro crescita.
I partners con i quali si è stipulato un protocollo d’intesa sono:
Enti Pubblici (Ministero della giustizia minorile-USSM,
Neuropsichiatria Infantile, Istituti Scolastici…), Parrocchie e
Associazioni di volontariato e di promozione del Terzo Settore.
Si precisa, inoltre, che il Centro può sottoscrivere protocolli d’intesa
in corso d’opera con ulteriori e nuove risorse del territorio,
la cui collaborazione risulta funzionale al raggiungimento
degli obiettivi educativi.

METODOLOGIA

Tutti i servizi a bassa intensità educativa sono offerti
attraverso metodologie che mettono al centro la persona
e le sue capacità.
E’ prestata particolare attenzione alle pari opportunità
nell’organizzazione delle attività e nella formazione dei gruppi,
anche attraverso azioni positive volte a garantirle.
Essa si basa su un approccio focalizzato sulla persona,
e può essere sintetizzata in:
- Centralità della persona e della famiglia quali soggetti
attivi e protagonisti;
- Principio della collaborazione con azioni sinergiche
e integrate concordate sul territorio;
- Utilizzo del gioco e dei laboratori come veicoli privilegiati di crescita.

METODOLOGIA

Le attività di socializzazione/aggregazione sono volte
a valorizzare le capacità di ciascuno, attraverso i metodi del
learning by doing, della peer education, dei giochi cooperativi.
Gli interventi ad alta intensità educativa
sono garantiti attraverso i progetti individualizzati
elaborati dalle figure professionali dell’équipe del CSE,
in raccordo con le altre professionalità dei servizi coinvolti,
rispetto ai bisogni individuati e lungo un percorso di crescita.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE
Il piano formativo/aggiornamento punta a migliorare la qualità di gestione dei C.S.E.
attraverso la costruzione e la condivisione di attenzioni e competenze educative a partire
dalle storie professionali degli operatori, per costruire con il territorio una relazione
educativa solida e duratura.
È previsto un percorso parallelo che vedrà coinvolti i genitori dei ragazzi iscritti al Centro
e l'intero quartiere, così da raggiungere quanti più adulti possibili responsabili
della crescita dei ragazzi.
Il percorso di formazione del personale sarà attivato dalla LUdE Libera Università
dell’Educare con la quale la Cooperativa Sociale C.A.S. ha stilato un Accordo Operativo.

INDICATORI E STANDARD
Le modalità di valutazione/autovalutazione sono legate
allo schema “programmazione, sperimentazione, verifica”
per verificare gli obiettivi e i metodi utilizzati per perseguirli.
Il processo valutativo è strettamente legato alla documentazione.
La valutazione del Servizio e della soddisfazione degli utenti e
delle loro famiglie è perseguita in modo sistematico per mezzo di:
questionari, colloqui liberi e programmati, l’osservazione,
l’ascolto e il confronto in itinere con l’utenza

INDICATORI E STANDARD
Obiettivi specifici

Indicatori numerici

Prevenzione delle dipendenze
e tutela della legalità

n. minori coinvolti nelle attività
n. iniziative realizzate

Prevenzione della dispersione
scolastica

n. minori coinvolti nel sostegno allo studio
n. verifiche periodiche di confronto con gli insegnanti
% di riduzione del tasso di abbandono scolastico

Promozione servizi per
la famiglia e di supporto
al ruolo genitoriale
Conoscenza delle risorse
del territorio
Divulgazione attività previste
dal progetto e svolte presso i C.S.E.

n. colloqui di personalizzazione degli interventi
n. attività rivolte alle famiglie poste in essere

n. minori coinvolti nelle attività
n. attività organizzate
q.tà materiale informativo distribuito
n. eventi di promozione organizzati

TI ASPETTIAMO:
Il C.S.E. “L’impronta” ha sede presso i locali
della Parrocchia S. Maria Consolationis,
Via Pietro Castelli 6, Gravitelli - Messina
Tel.: 090/662285
Coordinatrice Eleonora Rotondo

Il C.S.E. “Il Ciclone” ha sede in Via Comunale 72,
Camaro Inferiore - Messina
Tel.: 090/719776
Coordinatrice Bellanti Rosa Maria

Il C.S.E. “La bussola” ha sede presso il Centro Sociale
Don Puglisi Via 17/H, Vill. Cep. - Messina
Tel.: 090/632663
Coordinatrice Maria Chiara Santoro

TI ASPETTIAMO:
Il C.S.E. “L’aquilone” ha sede presso
il I° Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”,
Ponteschiavo - Messina
Tel.: 338/5701638
Coordinatrice Luigia Bertuccio

Il C.S.E. “Itaca” ha sede in Via 30/P,
Case IACP, Vill. Aldisio - Messina
Tel.: 090/680152
Coordinatrice Scuto Vittoria

STRUMENTI DI TUTELA
La Cooperativa Sociale “C.A.S.” mette a disposizione degli utenti i seguenti strumenti di tutela:
TUTELA DELLA PRIVACY
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente in qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale
C.A.S. . In base alla normativa nazionale sul diritto alla riservatezza (art. 13 del Dlgs. 30 Giugno 2003 n° 196), i dati di ciascun
utente sono trattati in forma scritta o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico, ottico e telematico, sia manualmente sia
con l’ausilio di strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati su supporto cartaceo sono contenuti
in fascicoli personali accessibili solo ai responsabili dei servizi e sono utilizzati solo per i fini istituzionali di ciascun servizio e
nell’esclusivo interesse dell’utente.
SODDISFAZIONE DELL’UTENTE
I servizi prevedono la somministrazione di questionari di rilevazione periodica del livello di soddisfazione degli utenti. Tali
questionari fanno parte degli strumenti periodici di monitoraggio del servizio.
SEGNALAZIONI
In caso di eventuali criticità, si potrà segnalare alla Cooperativa Sociale “C.A.S.” e al Dipartimento Servizi Sociali del Comune
di Messina.
VALIDITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI
La presente Carta dei Servizi ha validità per 18 mesi a partire dalla data di assegnazione.

Il servizio è finanziato da:
Comune di Messina
Dipartimento Politiche Sociali
P.zza della Repubblica (Palazzo satellite)
Tel. 090/7721 (centralino) Fax 090/675903

Il servizio è gestito da:
Società Cooperativa Sociale C.A.S.
con sede legale in Messina
Via Industriale 96, 98123
Tel./Fax 090/2927681
E-mail: coopcas@tiscali.it
Sito internet: www.cascooperativa.com
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