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SCHEDA A 

1) PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE 

LE ORIGINI 

 
La Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto Materno e Infantile O.N.L.U.S. (qualifica che ha 

ottenuto nel 2011) è una fondazione di diritto privato dal 2003; ha attualmente sede nel centro 

storico di Rimini in Corso d’Augusto n. 241 all’interno di Palazzo Soleri, dono della sua 

fondatrice. 

È un’istituzione centenaria, che opera sul territorio riminese dal 1910, quando la 

carità cristiana e l’impegno civile che animavano Suor Isabella Soleri e il Prof. 

Antonio Del Piano portarono alla nascita dell’ente. 

Più di cento anni di attività, tra momenti di espansione e di stasi, in cui gli amministratori 

hanno sempre cercato di analizzare le esigenze dei minori e delle famiglie riminesi per mettere 

in campo risposte concrete, come il convitto e l’Ospedalino prima, i centri diurni e le comunità 

educative oggi. 

In un costante intreccio tra scienza e carità, la Fondazione San Giuseppe è stata punto di 

riferimento per tante famiglie e ha accolto centinaia di madri e minori adeguandosi sempre ai 

bisogni della città. 

 
LA FONDAZIONE OGGI 
 
La natura giuridica 

La Fondazione nasce alla fine del 2003 per iniziativa dell’Istituto San Giuseppe, anche al fine di 

onorare la memoria di Suor Isabella Soleri, dei fratelli Guglielmo, Maria e Anna Teresa 

Bronzetti e del Prof. Vincenzo Spazi, suoi benemeriti fondatori e benefattori.  

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 263 in data 

15.10.2003 l'ex IPAB pubblica "Istituto San Giuseppe" ha assunto la natura di persona 

giuridica privata, si è trasformata in "Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto Materno e Infantile" 

ed è stata iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 417, 

pag.3, vol.3.  

Dal 2011 la Fondazione è stata iscritta all’Anagrafe unica delle ONLUS (Organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale).  

 
I valori fondamentali 

La nuova Fondazione, ispirandosi ai principi e ai valori fondamentali della carità cristiana e 

della solidarietà sociale che animarono i fondatori dell'Istituto San Giuseppe, agisce in 

osservanza e in attuazione del principio di sussidiarietà espresso dall'art. 118 della Costituzione 

della Repubblica italiana. 

Essa opera nell’ambito delle linee indicate dalla legislazione e dagli indirizzi nazionale, 

regionale e locale in materia di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, in stretto 

rapporto con i servizi territoriali pubblici e le istituzioni private operanti nel settore.  

La Fondazione non ha scopo di lucro: gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati 

alla realizzazione della propria missione. 
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LA MISSION 
 

 accogliere minori in difficoltà e persone portatrici di svantaggio sociale, 

supportate e seguite da personale appositamente formato e preparato; 

 offrire un percorso di educazione ed integrazione come elementi di riscatto 

capaci di formare i giovani e garantire loro un futuro di autonomia; 

 offrire un servizio socio-riabilitativo diurno a persone con disabilità psicofisica 

 essere polo di osservazione, impulso culturale e valorizzazione delle risorse locali in 

campo socio-educativo; 

 valorizzare il proprio patrimonio storico come strumento di comunicazione e 

contatto con i benefattori ed a beneficio delle generazioni future. 

La Fondazione intende affermare modalità gestionali dei servizi sociali improntate a criteri di 

professionalità, in coerenza con le più moderne concezioni di welfare, che tendono a conciliare 

le esigenze della ottimizzazione economica e della implementazione, anche qualitativa, dei 

servizi prestati. In tal senso la Fondazione, tenuti presenti i bisogni espressi dai Comuni titolari 

dei compiti di programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e socio-

sanitari a rete, intende proporsi principalmente come centro di coordinamento, impulso e 

valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili a livello locale nel campo 

educativo, sociale e socio-sanitario. 
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Ufficio di Presidenza 

Paola Benzi 
Pierino Venturelli 

Ivan Antolini 
Marina Fabbri 

L’ORGANIZZAZIONE 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

La Fondazione San Giuseppe è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 

cinque membri così nominati: due dal Vescovo della Diocesi di Rimini, uno dal Comune di 

Rimini, uno dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Rimini e uno dalla Contessa Giulia 

Soleri Cassoli (o suoi discendenti), sorella della ND Isabella Soleri, fondatrice e benefattrice 

dell'ex Istituto San Giuseppe.  

 
 

Presidente Paola Benzi 
Nominata dal Vescovo di 
Rimini 

Vicepresidente Pierino Venturelli 
Nominato dalla 
Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Rimini 

Consiglieri Pietro Borghini 
Nominato dal Comune di 
Rimini 

  Daniele Dell’Omo 
Nominato dal Vescovo di 
Rimini 

  Giorgio Guerrini Maraldi 
Nominato dagli eredi 
della ND. Isabella Soleri 

Direttore Marina Fabbri  

 
 
 
 

L’organigramma interno 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Referente  
Comunità Educative 

Eleonora Alvisi 

 

Coordinatore  
Comunità Educative 

Roberto Vignali 

Supervisore 
Scientifico 

Vincenzo Vannoni 
 

Responsabile  
Casa Borgatti  

Annamaria Albani 

Responsabile  
Casa Clementini 
Annalisa Bianchi 

Responsabile 
Comunità La Sorgente 

Daniele Stefanini 

Responsabile  
La Sorgente 

Daniele Stefanini 
 

Responsabile  
Gruppi Appartamento 

Eleonora Alvisi 
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Radicamento e relazioni con i soggetti del territorio 
 

La Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto Materno e Infantile, già nel suo Statuto, esprime 

l’importanza di un radicamento forte nella rete dei servizi del territorio, in particolare all’art. 3 

si afferma che la Fondazione agisce “in stretto rapporto con i servizi territoriali pubblici e le 

istituzioni private operanti nel settore” e che la Fondazione “tenuti presenti i bisogni espressi 

dai comuni titolari dei compiti di programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi 

sociali e socio-sanitari a rete, intende proporsi principalmente come centro di coordinamento, 

impulso e valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili a livello locale nel 

campo educativo, sociale e socio-sanitario”. 

 
Per realizzare queste finalità la Fondazione San Giuseppe valorizza e promuove: 
 

 Rapporti con le istituzioni pubbliche (Regione, Provincia, Comune, 

AUSL, Tribunale per i Minorenni): partecipiamo ai tavoli di coordinamento 

promossi dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Rimini e ai 

Piani sociali di zona (Pdz) dei Comuni di Rimini e Riccione. L’azienda USL della 

Romagna è l’ente che propone l’ inserimento dei ragazzi nelle nostre strutture e 

con la quale vengono concordate annualmente le rette e stipulato un rapporto di 

convenzione.   

Usufruiamo dei servizi offerti dal Centro per l’Impiego della Provincia di Rimini e dal 

Centro per le Famiglie.  

Partecipiamo ai tavoli di “Rete Centri”, coordinamento dei centri per persone con 

disabilità della Provincia di Rimini. 

Abbiamo un rapporto di collaborazione con l’Università di Bologna – sede di 

Rimini, in particolare con le Facoltà di Economia e di Scienze della Formazione, sia per 

l’inserimento di tirocinanti e tesisti, che per la partecipazione a progetti di ricerca. 

 Rapporti con i soggetti privati operanti nel settore: aderiamo, sin dalla sua 

nascita come socio fondatore, al Consorzio sociale Mosaico, una realtà alla 

quale al momento appartengono 11 enti del territorio riminese uniti dalla mission 

di offrire servizi di qualità alla persona. 

Collaboriamo con la Coop. sociale Il Millepiedi, non solo in qualità di ente gestore delle 

comunità educative dove la cooperativa fornisce il personale educativo, ma anche per 

altri servizi offerti sul territorio come Centri Giovani, Gruppi Educativi territoriali, Centri 

Estivi.  

Stretta è anche la collaborazione con la Fondazione Enaip e l’Ass. S. Zavatta ONLUS 

alle quali facciamo riferimento per l’inserimento dei nostri ragazzi in percorsi di 

formazione professionale e per attività di prevenzione del disagio giovanile (attraverso 

l’azione del Centro Giovani RM25). L’orientamento al lavoro e al tirocinio formativo 

è svolto attualmente grazie a una buona collaborazione con aziende e imprese del 

territorio e con le associazioni di categoria. I Gruppi Appartamento per neomaggiorenni 

lavorano in stretta sinergia con l’Ass. Agevolando ONLUS, nata dall’iniziativa di alcuni 

giovani che hanno trascorso parte della loro infanzia e adolescenza “fuori famiglia”. 

Per la Comunità La Sorgente collaboriamo con la Coop. sociale La Romagnola 

attraverso il servizio di trasporto “Rimini per Tutti” e con la Coop. sociale Luce sul 

Mare per le attività di ippoterapia.  

http://www.unibo.it/
http://www.unibo.it/
http://www.consorziomosaico.org/
http://www.agevolando.org/
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 Rapporti con il territorio: le nostre strutture sono pienamente inserite nella vita 

della città e usufruiscono delle proposte offerte dal territorio da scuole, parrocchie, 

associazioni di volontariato, associazioni sportive, gruppi scout. L’obiettivo è 

quello di favorire l’inserimento dei nostri ragazzi nell’ambiente di vita in cui si 

trovano, di promuovere la socializzazione e offrire loro la possibilità di 

sperimentarsi in contesti diversi da quelli abituali. 

Partners istituzionali: 
 

o Regione Emilia Romagna 
o Comune di Rimini 
o Azienda USL della Romagna 
o Diocesi di Rimini 
o Fondazione Carim 
o Tribunale dei Minori 
o Centro Giustizia Minorile Bologna 

o Università di Bologna sede di Rimini – Scuola di Psicologia e Scienze della 
Formazione, Scuola di Economia, Management e Statistica 

o Università di Urbino – Scuola di Economia e Facoltà di Scienze della Formazione 
 
Altri partners, collaboratori e sostenitori: 
 

 Consorzio Mosaico 
 Banca Crédite Agricole 
 Associazione ARCHE’ un dentista per amico  
 Uni.Rimini spa 
 Associazione Agevolando ONLUS 
 Ass.ne S. Zavatta ONLUS 
 Fondazione Enaip S. Zavatta 

 Cooperativa sociale Il Millepiedi  
 Centro servizi per il volontariato - Volontarimini 
 Istituto superiore di scienze religiose A. Marvelli 
 Rotary Club Rimini, Rimini Riviera e Novafeltria – Alto Montefeltro 
 Soroptimist International Club di Rimini 
 IKEA Rimini 
 Festival Francescano 
 Centro Giovani RM25 
 Centro Giovani Cattolica 
 ACLI Rimini 
 Consultorio di Rimini 
 SERT di Rimini 
 Centro per le famiglie  
 Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Sede di Rimini 

 Caritas diocesana 
 Associazione Madonna della Carità 
 Cooperativa sociale Eucrante 
 Unitalsi – sezione di Rimini 
 Studio grafico Kaleidon 
 Fara Editore 

 Studio Arch27 
 Agenzia NFC 
 Associazione “Rimini Sparita” 
 Bottega Video e Icaro Communication 
 Studio 15-19 
 Rimini Social 2.0, portale per l’informazione sociale riminese 
 Il Ponte settimanale diocesano 
 Parrocchie, gruppi scout, gruppi di Azione Cattolica 
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 Associazioni sportive 
 

 
 

GLI INDIRIZZI E I NUMERI UTILI 
 
Sede Centrale e Amministrazione   

         Corso d’Augusto n. 241- 47921 Rimini. Telefono e Fax: 0541 676752 

         E-Mail : direzione@sangiuseppe.org; PEC : fondazione.sangiuseppe@legalmail.it 
         Sito: www.sangiuseppe.org 
         Facebook: Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto Materno e Infantile ONLUS 
         Twitter: FondSanGiuseppe 
         Instagram: FondSanGiu  
         P.IVA 01951500402 - C.F. 82002010401 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direzione@sangiuseppe.org
http://www.sangiuseppe.org/
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SCHEDA F 

 

 

 

 

 
IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI 

 

LA SORGENTE 

 

 
 
 

C.so d’Augusto 241 – Rimini 
Tel. e Fax 0541- 676752 

sorgente.sangiuseppe@gmail.com 
 

Destinatari 
 
 
 
 

Il Servizio è una struttura socio-sanitaria  riservata a disabili di ambo i sessi 
non autosufficienti per minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali per i quali non 
è possibile prevedere forme di inserimento lavorativo né normale né protetto. 
La struttura può ospitare fino a 8 utenti. 

Obiettivi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 offrire ospitalità diurna e assistenza qualificata, attraverso  interventi 
mirati e personalizzati. 

 attuare interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle 
attività quotidiane ed al potenziamento delle capacità cognitive e 
relazionali ricercando inoltre potenzialità inespresse che consentano 
nuove forme di risposta. 

 offrire un sostegno ed un aiuto al disabile e alla sua famiglia, 
supportandone il lavoro di cura. 

 attivare strategie per incentivare l’integrazione sociale dell’ospite. 

La Struttura 
 
 
 
 
 
 

La struttura è attualmente ubicata  in Corso d'Augusto 241 nel Centro Storico 
di Rimini: la vicinanza ai parchi pubblici, al centro cittadino e al mare sono 
caratteristiche strettamente legate al lavoro educativo. I locali comprendono: - 
Ampio salone per accoglienza, musica, proiezioni filmati, attività a tavolino. - 
Sala per le attività motorie. - Sala per attività manuali. - Sala da pranzo. - 

mailto:sorgente.sangiuseppe@gmail.com
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Saletta per le riunioni di équipe.  - Servizi igienici. 

I locali, facenti parte di un’unità immobiliare di proprietà della Fondazione San 
Giuseppe, sono dotati di impianto termico costituito da caldaia alimentata a gas 

metano e di impianto di climatizzazione. 

 

 
Organizzazione 
del tempo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  
 

Accesso al Centro 
per visite (parenti e 

amici) 
 
 

 
 

Il Servizio è a carattere semiresidenziale. 

Orari di apertura : 

 ore  8.00-17.00  (dal lun. al ven.) 
 chiusura anticipata ore 14.00 nei periodi programmati, secondo il 

calendario comunicato a inizio anno ai servizi referenti 

 
Giornata tipo: 

 
 Dalle  8.00  alle 9.30    fase dell’ accoglienza.  
 Dalle  9.30  alle 11.30  fase del “lavoro”. 
 Dalle 12.00 alle 13.30  pranzo. 
 Dalle 13.30 alle 14.30  riordino e  cura personale 

 Dalle 14.30 alle 16.00  attività  libere, relax, merenda. 
 Dalle 16.00 alle 17.00  fase del congedo dalla struttura. 

 
Gli interventi socio-riabilitativi e sanitari vengono attuati su programmazione 
del Servizio competente. 

 
Gli ospiti possono ricevere i loro familiari, amici e conoscenti in qualsiasi ora 
della giornata, salvo esigenze specifiche del progetto individualizzato e con 
modalità che non impediscano il normale svolgimento delle attività. 
È prevista comunque una fascia oraria, dalle 14.30 alle 15.30, ottimale per le 
visite, in quanto la programmazione delle attività prevede spazi autonomi di 
scelta da parte dell’ospite. 

 

L'équipe di lavoro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

È composta dalle seguenti figure professionali: 

 Un coordinatore 
 Un educatore responsabile della struttura. 
 Educatori Profess. e Oss, in numero adeguato alla presenza degli ospiti; 

 È previsto l'apporto di volontari, volontari in servizio civile e tirocinanti. 
 È prevista una assistenza programmata  di personale sanitario (medico, 

infermiere, terapista della riabilitazione) in relazione alle specifiche 
esigenze dell’utenza ospitata. 

 Un supervisore scientifico che assicura attività di supervisione socio-
psico-pedagogica  

La scheda G esplicita in maniera dettagliata l’organizzazione delle 
risorse umane impiegate. 
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Ammissioni e 
Dimissioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gli inserimenti sono proposti dai Servizi Socio-Sanitari competenti in 
conformità ad un progetto discusso e concordato con il Coordinatore delle 
Comunità e con l'équipe di lavoro. 

Si propongono le dimissioni, previo accordo con i servizi Socio-Sanitari 
competenti per territorio, quando si valutino raggiunte le condizioni per un 
rientro in famiglia o qualora si renda necessaria l'attivazione di progetti più 
consoni ai bisogni del ragazzo. 

La Fondazione ha predisposto una procedura specifica che descrive, nei 
dettagli, le modalità per le ammissioni e le dimissioni. 

 

                                                                                                                                                     

 

 

SCHEDA G 

IL PROGETTO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO DEL CENTRO LA SORGENTE 
 
La Comunità nasce nel 1985 come proposta di tipo educativo-assistenziale, rivolta ad 

adolescenti disabili, che con la fine dell’obbligo scolastico, si ritrovano a dover affrontare un 

“vuoto” formativo (a causa della gravità dell’handicap) e per i quali la famiglia chiede un 

consistente intervento di sostegno. 

Nel corso del tempo questa prima funzione si è progressivamente aggiornata, vista la stabilità 

delle permanenze, in funzione dell’età degli ospiti. 

Attualmente l’intervento consiste nella realizzazione di un progetto socio-sanitario che segue 

una programmazione scandita nei vari periodi dell’anno e che valorizza le esigenze di ogni 

ospite in una ottica riabilitativa e di mantenimento delle capacità acquisite, rispetto a precise 

mansioni e obiettivi condivisi. 

Il Centro ha acquisito in data 29/12/2014 l’accreditamento definitivo ai sensi del DGR 514/09 

ed opera all’interno del Contratto di Servizio con il Comune di Rimini e l’Azienda Unità Sanitaria 

della Romagna-Distretto di Rimini. 

 

La metodologia 
 
La Comunità semiresidenziale diurna per disabili “La Sorgente” si riconosce nella metodologia e 

nel progetto educativo delle altre Comunità della Fondazione. Nell’ambito del progetto generale 

la Comunità persegue finalità e metodologie specifiche adeguate alla tipologia dell’utenza. 

La proposta della “Sorgente” punta ad una valorizzazione delle capacità dell’utente che 

possano essere utilizzate in ambito familiare e in quello  sociale più ampio al fine di una attiva 

e produttiva partecipazione nella realtà della vita quotidiana. 

In questo senso sono particolarmente curati gli ambiti motivazionali al fine di una adesione 

condivisa alle attività proposte in un ambiente conosciuto e accogliente. 

La stabilità dell’Equipe educativa qualifica la relazione di una costante e graduale possibilità di 

acquisizione di nuove potenzialità. 

Parimenti la stessa continuità è presente nei rapporti con i nuclei familiari che rappresentano il 

referente primario nella progettazione degli interventi e con i quali vengono mantenuti 

frequenti rapporti. 
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Gli interventi utilizzano il seguente schema metodologico: 

 

Individuazione degli ambiti carenti 

- Relazioni 

Al momento dell’ingresso vengono acquisite le relazioni dei servizi sociali  territoriali e quelle 

di interesse sanitario. 

- Acquisizione degli elementi forniti dalle famiglie 

I componenti della famiglia dell’ospite vengono contattati per definire  il quadro storico e 

personale del proprio congiunto. 

- Osservazione diretta   

L’educatore  referente raccoglie le osservazioni e i resoconti di tutti gli educatori sui 

comportamenti dell’ospite in comunità. 

- Realizzazione del profilo funzionale 

Periodicamente  viene effettuata una osservazione strutturata secondo una batteria di 

valutazione funzionale. 

 

Definizione degli obiettivi e del P.A.E.I. (Progetto assistenziale-educativo 

individuale) 

- Equipe 

Il responsabile e gli educatori si incontrano per la stesura  e/o revisione degli obiettivi 

definiti dei piani assistenziali-educativi individuali . 

- Intervento di figure professionali interne ed esterne 

Alla stesura del Pei e del Pai partecipano, se necessario, figure specialistiche sia interne che 

esterne alla comunità (fisioterapisti, psicologi, medici, infermieri). 

- Valutazione con la famiglia  

Gli obiettivi vengono concordati con le famiglie. 

- Valutazioni e scelte con i Servizi Socio-Sanitari 

Gli obiettivi vengono concordati con gli operatori del servizio Socio-Sanitario.  

 

Attuazione dell’intervento 

- Programmazione 

Formulazione della scheda di percorso degli obiettivi educativi che si intendono perseguire. 

- Realizzazione delle attività previste 

Attuazione della scheda di percorso.  

 

Verifica 

- Équipe 

Il responsabile, gli educatori e gli oss, secondo i tempi  stabiliti, si incontrano per verificare 

l’attuazione del Pai e dei Pei. 

- Incontri con la famiglia 

Le verifiche degli obiettivi vengono effettuate con le famiglie, attraverso contatti diretti o 

indiretti. (diario, telefono).  

- Incontri con i Servizi Socio-Sanitari 

Le verifiche vengono effettuate, almeno due volte all’anno, con i servizi socio-sanitari. 

 

Finalità e Tipologia di intervento 

Il percorso individuale seguito da ciascun utente all’interno della Comunità risponde alle 

seguenti finalità e ai relativi tipi di intervento: 
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Adesione positiva alla frequenza 

- Accoglienza:  

questo momento viene utilizzato per una valutazione delle condizioni psico-fisiche degli 

ospiti, al fine di provvedere ad eventuali modifiche nella programmazione della giornata. 

- Congedo: 

è ritenuto momento importante in quanto non presuppone solo una preparazione pratica 

all’uscita, ma diviene lo spazio temporale del saluto, che ha l’intento di preparare l’ospite al 

distacco ma anche alla continuità del  suo lavoro all’interno del centro che proseguirà  il 

giorno dopo. 

- Rapporti con la famiglia: 

gli educatori mantengono  costanti rapporti con la famiglia al fine di stabilire una continuità 

tra l’esperienza in struttura e nella permanenza in famiglia. 

- Relazioni sociali: 

vengono programmate attività di gruppo sia all’interno che all’esterno che consentano  di 

vivere positivamente nuovi ambienti e avere la possibilità di creare  nuove relazioni.   

- Intervento comportamento problema: 

gli educatori attraverso l’analisi dei momenti critici programmano interventi tesi a limitare o 

superare  il comportamento problema. 

 

Mantenimento e sviluppo area autonomie personali 

- Cura degli aspetti educativi comportamentali: 

la quotidianità viene utilizzata come ambito di  lavoro sull’adeguatezza dei comportamenti e 

delle relazionali  sociali. 

- Cura igiene personale: 

la Cura dell’ igiene personale viene svolta al momento dell’arrivo al centro, prima e dopo 

pranzo e prima del rientro in famiglia. Questo è ritenuto un momento fortemente educativo 

“il prendersi cura si sé” e per acquisire una maggiore autonomia. 

- Consumazione pasti: 

lo stare insieme viene utilizzato anche per uno scambio operatori-ragazzi legato a episodi 

significativi del  vissuto recente. 

Il pranzo si svolge tutti insieme. È durante il momento del pranzo che si esaltano 

maggiormente i contenuti relazionali. Vengono curati particolarmente gli aspetti legati alle 

modalità, concordati con le famiglie, di una corretta alimentazione. Questa attività viene 

utilizzata anche per l’attuazione di alcuni obiettivi del Paei, per lo sviluppo dell’autonomia 

personale.  

 

Mantenimento e sviluppo delle abilità 

- Laboratori: 

frequenza ai laboratori programmati ( manualità, movimento, musica, drammatizzazione). 

- Interventi individualizzati su obiettivi specifici: 

si prevedono attività individuali specifiche per il raggiungimento di obiettivi dei piani 

educativi (Paei).  

Affiancamento nelle mansioni legate alla quotidianità: 

gli ospiti, affiancati dall’educatore, collaborano nelle piccole mansioni riguardanti la gestione 

della comunità. 
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Assistenza sanitaria e riabilitativa 

- Programmata in accordo con il Servizio Sanitario competente che fornisce il relativo 

personale in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti. 

 

Gli strumenti di lavoro 

La Cartella socio - sanitaria dell’utente. La Cartella personale dell’utente è lo strumento 

fondamentale di gestione del ragazzo ospite. La sua composizione ed il suo contenuto è stato 

concordato con l’Azienda sanitaria Locale di Rimini e viene utilizzata da tutte le strutture 

convenzionate con il Servizio Sanitario pubblico: 

 Cartella  informativa generale. Contiene le informazioni a carattere generale sull’utente 

(dati anagrafici, recapiti, riferimenti sociali e sanitari). 

 Scheda sanitaria generale.  Anamnesi clinica della patologia. Informazioni raccolte dai 

genitori o dai parenti relative la storia familiare e personale dell’utente, all’andamento dello 

sviluppo neuropsichico, alle caratteristiche di insorgenza ed evoluzione della patologia, alle 

indagini e alle terapie effettuate. 

 Cartella assistenziale-educativa (Paei).  Contiene il Progetto Personale, strumento  

attraverso il quale si perseguono gli obiettivi educativi.  

La stesura dei Piani assistenziali-educativi prevedono la gestione e la creazione di diversi 

strumenti di analisi, valutazione e osservazione: 

- Scheda di Osservazione strutturata (batteria di valutazione). 

- Scheda di valutazione delle abilità e delle aree riabilitative (diagnosi funzionale). 

- Scheda  descrittiva dell’obiettivo educativo che si intende perseguire. 

- Pianificazione degli obiettivi: le verifiche vengono effettuate in corrispondenza delle 

osservazioni periodiche. 

- Scheda di Verifica sulla frequenza ai laboratori programmati: vengono registrate le 

effettive partecipazioni ai laboratori e alle attività programmate. 

- Schema di Rilevazione giornaliera: diario nel quale viene rilevato  l’aspetto psico-fisico  

e avvenimenti personali dell’utente. 

- Protocolli: vengono utilizzati specifici protocolli sanitari, per la contenzione, per la 

protezione dei dati personali, per la gestione in caso di emergenza, pronto soccorso, 

evacuazione/antincendio, gestione pasti/pulizie/manutenzione, rilevazione attività e 

dati sull’utente, inserimenti/dimissioni.  

 

Gli obiettivi del progetto educativo personale, i metodi e gli strumenti sono  concordati con i 

servizi Socio-Sanitari e con i familiari. 

 

 

Programmazione 

- Programma settimanale delle attività. Ogni ospite segue un programma concordato 

dagli operatori, dove vengono prese in considerazione abilità e necessità di ciascun 

ragazzo. 

- Programma annuale delle attività  da consegnare agli operatori referenti del servizio 

Socio-Sanitario 

Le Attività proposte 

Le attività sono da intendere come strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi educativi 

prefissati e per il mantenimento e lo sviluppo di abilità. 
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 Attività di laboratorio programmate 

- Attività di manualità: 

Collage; Pittura (colori a dito, pennelli, pennarelli, tempere su fogli o terracotta); 

Lavorazione con midollino; Lavorazione con carta (fiori, intreccio, strappo, ritaglio);  

Lavorazione con materiale naturale raccolto ed essiccato; Marmorizzazione;  

Cartonaggio; Lavorazione con Didò o plastilina; Lavorazione con inchiostri e stampe;  

Lavorazione con punteruolo; Lavorazione con pasta di pane; Manipolazione di 

materiali duttili (farine, acqua). 

- Attività musico/motorio/drammatizzazione: 

queste attività sono decisamente importanti per sviluppare quelle doti naturali di ogni 

ragazzo e valorizzare le abilità corporee, vocali, sensoriali attraverso la musica, il 

canto, il movimento.  

 Attività di socializzazione 

L’inserimento dei ragazzi nel contesto sociale in cui vivono è essenziale.  

Sono programmate: Passeggiate in centro, al mare, al parco; Giochi ai parchi o al mare; 

Allestimento e gestione dei mercatini per le festività o ricorrenze particolari; Ristorante 

(“Pizzate” ); Partecipazioni a feste organizzate; Brevi soggiorni in montagna a piccoli 

gruppi. 

 Attività ludiche 

Sono previste varie attività giornaliere quali : Giochi con la palla; Giochi con i cerchi; 

Giochi sonori; Puzzle; Incastri; Ascolto musica; Intonazione di canzoni; Festeggiamenti 

legati alle ricorrenze; Giochi organizzati: individuali, a piccoli gruppi, con la 

partecipazione di tutti i ragazzi. 

 Interventi individuali 

Per i singoli ospiti si prevedono attività individuali specifiche per il raggiungimento di 

obiettivi dei Piani educativi (Paei): 

- responsabilizzazione su piccole attività quotidiane riguardante la gestione degli 

ambienti; 

- utilizzo dei soldi (acquisti concordati); 

- partecipazione a percorsi riabilitativi specifici, su richiesta delle famiglie e dei servizi 

Socio-Sanitari, quali: fisioterapia, psicomotricità, piscina, palestra. 

 Attività di base per le autonomie personali 

Cura e igiene personale, alimentazione e deambulazione. 

 Assistenza sanitaria e riabilitativa 

Programmata ed attuata su indicazione del servizio Socio-Sanitario competente. 

Il personale della Fondazione provvede a: 

 Affiancamento negli interventi svolti dal personale sanitario presso la Comunità. 

 Accompagnamento presso i centri di cura riabilitativa. 
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La Sorgente al mare 

 

 
Rilevazione 

Sono attive schede di rilevazione per: 
 

- Relazione annuale sui singoli utenti da consegnare agli operatori referenti del servizio 

Socio-Sanitario competente. 

- Diario di bordo: registro in cui vengono annotati i principali avvenimenti che accadono 

durante la giornata. 

- Schema Presenze, trasporto, pasto giornaliero da inviare mensilmente al servizio 

Socio-Sanitario competente. 

- Rilevazioni dati attraverso la compilazione delle cartelle personali.  

 

Le verifiche e gli incontri 

In Équipe: 

- Riunioni di progetto e verifica mensili: Coordinatore - Responsabile di struttura -  

Operatori. 

- Incontri  quindicinali: Responsabile di struttura – Operatori.  

- Incontri secondo i tempi  stabiliti nel Paei: Responsabile di struttura - Operatori referenti. 

- Incontri di formazione e supervisione.  

 

Con i Servizi Socio-Sanitari: 

Progetti e verifiche semestrali: Assistenti sociali – Coordinatore - Responsabile di struttura. 

Una volta all’anno anche con le famiglie. 

Gli operatori del servizio Socio-Sanitario, referenti del caso, hanno l’impegno di effettuare due 

verifiche annuali presso la struttura, come da protocollo relativo alle procedure per  

l’inserimento e le verifiche stabilito dal servizio Socio-Sanitario competente. 
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Con le famiglie: 

Comunicazioni o Incontri per:  Attivare un canale informativo con la  famiglia - Consolidare il 

rapporto di fiducia - Fornire un supporto quando richiesto. 

 

Documentazione 

Tutti i documenti prodotti o risultanti dall’attuazione del progetto d’intervento vengono 

conservati all’interno della cartella socio - sanitaria dell’ospite che viene custodita in un 

idoneo armadietto all’interno della stanza degli educatori e secondo le prescrizioni del D.Lgs 

196/03 in materia di riservatezza. 

 

Le risorse umane 

 

La Fondazione garantisce il rispetto del rapporto stabilito dalla delibera regionale  

sull’accreditamento delle strutture socio-sanitarieche, prevedeNDO una presenza di educatori 

professionali e addetti all’assistenza di base (ora OSS).  

Per i servizi ausiliari non sono previste figure interne perché, sia per quanto riguarda le pulizie 

degli ambienti che la preparazione dei pasti, vengono utilizzate in appalto ditte esterne. 

  

Figure professionali e ruoli 

 

Il Coordinatore della Struttura è il garante dell’orientamento teorico del lavoro con i ragazzi 

e della posizione di lavoro di ciascun educatore. 

È responsabile della conduzione dei momenti di programmazione e verifica degli interventi. 

Coordina la formazione e l’aggiornamento del gruppo operativo. È responsabile, in accordo con 

la committenza, delle principali decisioni concernenti ammissioni e dimissioni. 

 

Il Responsabile di Comunità rappresenta la comunità verso l’esterno: 

- coordina le attività con attenzione ai progetti educativi individualizzati; 

- è punto di riferimento organizzativo e di sostegno per gli educatori e le figure di supporto; 

- cura il raccordo con i servizi territoriali, anche per quanto riguarda le relazioni di verifica; 

- garantisce la completezza e  riservatezza di tutta la documentazione relativa al percorso 

degli ospiti. 

 

L’Educatore Professionale è l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma 

universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un 

progetto terapeutico elaborato da un’équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato 

della personalità con obiettivi educativo-relazionali in un contesto di partecipazione e recupero 

alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in 

difficoltà. 

 

L’OSS è la figura che esercita professionalmente attività svolta a soddisfare i bisogni primari 

della persona e a favorirne benessere e autonomia, in ambito sia sociale che sanitario. 

 

La Fondazione prevede la possibilità di stabilire convenzioni di stages per tirocinanti 

all’interno della Comunità per la formazione di operatori socio-sanitari. 
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Formazione professionale e supervisione 

 

Ogni operatore della comunità usufruisce di un minimo di 12 ore annuali da dedicare alla 

propria formazione, inoltre viene incentivata, da parte della Fondazione, la partecipazione degli 

operatori ad eventi formativi su problematiche inerenti alle attività svolte dalla comunità. 

L’ équipe usufruisce di almeno 12 ore all’anno di supervisione ripartite in 6 moduli. 

La supervisione è condotta da una psicologa psicoterapeuta e verte sull’analisi delle dinamiche 

interne all’èquipe e sugli aspetti clinici relativi agli ospiti.  

 

 
La Sorgente al supermercato 

 

 

 

 

I diritti e doveri degli utenti 

 

PREMESSA 

 

Ogni ragazza/o si trova nella comunità La Sorgente per essere parte attiva di un progetto 

assistenziale individuale e di gruppo finalizzato al raggiungimento di uno stato di maggior 

benessere attuale e al raggiungimento di un più elevato grado di autonomia.  

 

I “DIRITTI” DEGLI OSPITI DELLA COMUNITÀ “LA SORGENTE” 

 

Nello specifico ogni ragazza/o  ospite de La Sorgente ha il diritto di: 

 

 essere rispettato nella sua unicità e nella sua identità socio-culturale, politica, 

religiosa, ecc.; 
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 avere garanzia, insieme alla sua famiglia, di riservatezza sulla propria situazione e 

sulla propria storia; 

 ricevere ascolto e attenzione; 

 essere supportato dall’équipe in maniera adeguata con un progetto individuale 

assistenziale su di lei/lui; 

 ricevere un’assistenza sanitaria adeguata; 

 ricevere un trattamento equo e imparziale. 

 

I “DOVERI” DEGLI OSPITI DE “LA SORGENTE” E DELLE LORO FAMIGLIE 

 

Le famiglie, o i tutori degli ospiti de “La Sorgente”, nei confronti della comunità sono tenuti a: 

 

 collaborare al progetto assistenziale del ragazzo/a mantenendo un clima di 

comunicazione e fiducia con l’équipe; 

 comunicare alla responsabile di comunità le eventuali assenze programmate 

(per es. vacanze con la famiglia) almeno 7 giorni prima se inferiori ai 15 giorni, almeno 

1 mese prima se superiori ai 15 giorni; 

 fornire alla responsabile il certificato del medico curante in caso di assenze per 

motivi di salute. 


