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I SERVIZI OFFERTI 
I principi, i criteri e le modalità di erogazione dei servizi sono realizzati in ottemperanza alla normativa vigente, in 
particolare: 
• DGR 1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità 
familiari” 
• DGR 1106/2014 Modifiche e integrazioni alla DGR 19 dicembre 2011, n 1904 “Direttiva in materia di 
affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” 
• DGR 1102/2014 “linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area delle 
prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento” 
 
Una Comunità educativo integrata residenziale 
La Comunità educativo integrata residenziale, secondo le indicazioni della Regione Emilia Romagna (DGR 1904/2011), 
è una struttura che svolge principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e 
capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio. Può accogliere bambini e preadolescenti, o in alternativa 
adolescenti, con disturbi psico-patologici che non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche 
intensive o post-acuzie di cui alla 911/2007, o che presentano rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri 
problemi del comportamento in seguito a: 
 − traumi e sofferenze di natura psicologica e fisica dovuti a violenze subite od assistite; 
 − prolungata permanenza in contesti familiari caratterizzati da dinamiche gravemente disfunzionali che coinvolgono il 
minore;  
− situazioni di grave trascuratezza relazionale e materiale determinata da profonde insufficienze delle competenze 
personali e genitoriali delle figure parentali. 
 
Una Comunità educativo integrata semiresidenziale  
La Comunità educativo integrata semiresidenziale, secondo le indicazioni della Regione Emilia Romagna(DGR 
1904/2011), è una struttura socio-assistenziale che risponde ai problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in 
situazione di disagio, senza ricorrere ad un allontanamento, ma promuovendo le risorse presenti nel nucleo familiare 
e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali e attivando l’ambiente di vita e il territorio di appartenenza. E’ 
aperta tutto l’anno. Assicura un orario di apertura di non meno di cinque ore giornaliere per almeno sei giorni alla 
settimana, modulabile sulla base delle esigenze dei bambini o ragazzi, del periodo scolastico o formativo. Prevede 
altresì, per di accogliere un bambini o un ragazzo per eventuali situazioni eccezionali di bisogno per massimo 7 giorni. 
 
Le prestazioni ed i servizi di supporto garantiti nelle strutture residenziali 
Nelle diverse strutture vengono forniti le seguenti prestazioni e servizi:  
 
Servizi Alberghieri 
• garanzia del posto letto, pulizia dei locali; 
• lavanderia; 
• preparazione e somministrazione di 5 pasti quotidiani; 
• fornitura dei materiali e prodotti occorrenti per le attività sopraindicate; 
 
Somministrazione dei pasti 
La Fondazione  garantisce la somministrazione quotidiana nel rispetto delle indicazioni fornite dalla nutrizionista. 
Viene assicurata, in relazione alle eventuali specifiche esigenze dietetiche degli ospiti, temporanee o permanenti, 
anche su prescrizione medica, la somministrazione di pasti personalizzati, compresi alimenti speciali in caso di 
intolleranze alimentari. Il Servizio Inviante riconosce le comprovate maggiori spese sostenute che saranno valutate 
sulla base del progetto personalizzato. 
Il Gestore si impegna a garantire il rispetto delle convinzioni religiose e culturali, secondo quanto risulta dal progetto 
individuale. 
La preparazione è a carico della comunità e la preparazione avviene all’interno della Struttura. La Struttura provvede 
alle operazioni necessarie alla consumazione del pasto da parte degli ospiti. 
 
Cura e Igiene personale - biancheria e vestiario - materiale scolastico 
La struttura fornisce agli ospiti: 
- biancheria e vestiario, garantendo adeguati cambi, in base alle esigenze e nel rispetto delle comuni regole igieniche; 
in mancanza di partecipazione economica della famiglia, tale fornitura è a carico della cooperativa, che vi provvede 
attivando le risorse ritenute opportune; 



- accessori e prodotti necessari per la cura e l’igiene personale dei minori in relazione all’età e al sesso; 
- libri e materiale scolastico. L’eventuale contributo della famiglia alle necessità del minore saranno concordate tra la 
Famiglie e il Servizio inviante; 
- una piccola somma settimanale, a titolo di “paghetta”, qualora non provvedano i genitori o altri familiari, tenendo 
conto dell’età del minore, da amministrare autonomamente secondo criteri da riferire comunque all’educatore. 
 
Trasporto 
Al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita scolastica e sociale del territorio e la frequentazione di altri 
comuni ambienti di vita (scuole, centri ricreativi, sportivi, ecc.) o per altre esigenze del minore (es. fruizione servizi 
sanitari), la Struttura garantisce il servizio di trasporto attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici o privati a seconda delle 
necessità e del progetto individuale. E’ previsto un importo aggiuntivo alla retta a seconda della fascia km. 
 
Sorveglianza e cura dei minori 
• sorveglianza sui minori 24 ore su 24; 
• assistenza ai minori in caso di ricovero ospedaliero, con modalità da concordarsi tra servizio e struttura, 
anche con l’eventuale coinvolgimento di genitori o altri parenti. La retta in tal caso potrà subire 
variazioni in aumento in relazione alla necessità di assistenza del minore; 
• cura delle operazioni per l’igiene personale quotidiana; 
• cura delle operazioni periodiche di pulizia della persona; 
• aiuto per l’assunzione dei pasti ed in tutte le attività relative alle autonomie personali tenendo 
conto dell’età del minore o di particolari condizioni di disabilità; 
• aiuto nell’assunzione di medicinali secondo le prescrizioni mediche; 
• medicazione di piccole ferite che non richiedono l’intervento medico; 
• attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie per tutelare la salute del minore, 
nell’ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale; 
• attribuire al minore una piccola somma settimanale, a titolo di “budget” tenendo conto dell’età 
del minore, da amministrare autonomamente secondo criteri da riferire comunque all’educatore 
di riferimento. 
 
Attività educative, ricreative e di socializzazione 
• sostegno educativo all’inserimento scolastico, lavorativo e sociale; 
• aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici; 
• garantire la frequenza a strutture socio-educative e/o scuole; 
• utilizzo dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio (servizi scolastici, del tempo libero, socio-sanitari e di ogni 
altra risorsa utile presente nel territorio) atti a favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso: 
adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata, purché ciò non contrasti 
con le norme vigenti e con la tutela del minore; organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi i periodi di 
vacanza;  ogni altra attività strumentale al progetto personalizzato. 
 
Attività di supporto volte a rimuovere gli elementi di disagio e disturbo e a superare l'inserimento in struttura 
• attività di supporto e collaborazione con tutti i servizi istituzionali al fine di favorire il rientro del minore nella 
famiglia d'origine; 
• gestione di incontri protetti/vigilati tra il minore e i genitori con relativa osservazione e stesura di relazione in 
un’ottica riparativa della relazione genitoriale compromessa; 
• sostegno e accompagnamento del minore nell’eventuale passaggio dall’accoglienza in struttura all’affido familiare/ 
adozione; 
• accompagnamento del minore nel percorso di autonomia conseguente al raggiungimento della maggiore età; 
• osservazione e rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente al soggetto esercente la potestà 
genitoriale, alle strutture e ai servizi sociali; 
• attività di approfondimento delle cause del disagio e del disturbo; 
• attività di sostegno psicoterapeutico individuale o di gruppo; 
• attività di osservazione e monitoraggio psicologico/psichiatrico; 
 
Farmaci – cure mediche 
La comunità si impegna a fornirsi del materiale e dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti e a sostenere i 
costi di eventuali ticket sanitari. É tenuto altresì all’acquisto, eventualmente coinvolgendo la famiglia del minore, dei 
farmaci prescritti dal medico di base per cure ordinarie di comune ricorrenza (es. influenza, ecc.). 



Nei casi in cui il minore debba essere sottoposto a cure mediche straordinarie e onerose non previste dal Servizio 
Sanitario Nazionale comprese eventuali protesi, gli oneri economici non sono a carico della Comunità e saranno 
definiti caso per caso. 
 
Servizio di pulizia e lavanderia 
• La comunità provvede alle operazioni di pulizia della struttura compreso l’acquisti delle attrezzature 
ed i prodotti necessari per le pulizie e per le forniture relative ai servizi igienici. 
• La Comunità provvede le necessarie prestazioni di lavanderia garantendo i necessari ricambi nel rispetto delle 
ordinarie norme di igiene. 
 
Dal calcolo della retta giornaliera sono esclusi: 
• spese sanitarie quali farmaci e visite specialistiche, escluse quelle sopra citate 
• i casi in cui il minore debba essere sottoposto a cure mediche straordinarie e onerose non previste dal Servizio 
Sanitario Nazionale comprese eventuali protesi; 
• incrementi della retta qualora il progetto educativo contempli, per la gravità del caso, una implicazione di personale 
preposto superiore allo standard previsto dalla Direttiva 1106/2014; 
• la presenza di un ulteriore educatore in caso di emergenza o nella fase d’inserimento su espressa richiesta dei servizi 
invianti. 
•I Trasporti da e per la residenza dei minori e da e per le scuole fuori Distretto; da e per i presidi socio-sanitari-tutelari 
dei minori non residenti nel territorio della Provincia di  Rimini. 
• e tutto quanto non indicato alla voce “la retta comprende”. 
 
Le prestazioni ed i servizi di supporto garantiti nelle strutture semiresidenziali 
Nelle diverse strutture vengono forniti le seguenti prestazioni e servizi:  
 
Assistenza alberghiera comprensiva di: 

 Vitto (3 pasti a seconda della frequenza del minore al servizio, forniti dal una ditta esterna autorizzata). 
 Pulizia giornaliera e riordino delle stanze e degli spazi comuni 
 Pulizie generali giornaliere e periodiche (curate da una ditta esterna) 
 Servizio di lavanderia per tutti gli indumenti sia personali che comunitari 
 Servizio di guardaroba con acquisto di indumenti sia personali . 
 Alloggio per le comunità per minori per massimo 7 giorni per eventuali situazioni di emergenza con la 

presenza di un educatore 24 ore su 24. 
 

Assistenza tutelare diurna, comprensiva di: 
● Aiuto nella attività quotidiane, nell’igiene della persona, nell’alimentazione, nella eventuale assistenza all’auto-

somministrazione di farmaci, nell’accompagnamento a presidi sanitari, sociali, scolastici, ricreativi, sportivi. La 
sorveglianza è garantita per tutto il periodo di apertura dei servizi. 
 

Assistenza sanitaria tramite l’utilizzo: 
● Della medicina di base, infermieristica, farmaceutica, specialistica, ospedaliera, psicologica e psichiatrica, 

riabilitativa erogata dai servizi territoriali pubblici e da servizi privati accreditati con il SSR. Le prestazioni 
sanitarie comprese nella retta sono quelle fornite da SSN, mentre le rimanenti prestazioni, se soggette a 
compartecipazione o a pagamento completo, sono a carico, previo accordo, dell’Ente che ha disposto 
l’inserimento ovvero della famiglia. 

● Della presenza programmata, secondo le intese raggiunte con l’Ausl di infermiere e di un terapista della 
riabilitazione (quest’ultima solo per il Centro Diurno per disabili).  

  
Vengono altresì utilizzate dalla Fondazione convenzioni con Enti ed Associazioni che forniscono assistenza 
sanitaria gratuita o a costi ridotti. 

 
Assistenza sociale : 

● Espletamento pratiche burocratiche. 
● Collaborazione nel sostegno alle famiglie di provenienza dei minore in accordo con i Servizi competenti del 

territorio. 
● Incontri vigilati in ambiente protetto, esterni alla struttura, su richiesta dei Servizi invianti. 
● Fornire il necessario supporto per l’espletamento delle pratiche burocratiche necessarie. 

 



 
Trasporti effettuati con mezzi di proprietà della Fondazione oppure con mezzi pubblici, dal domicilio alla struttura e 
viceversa; si garantisce servizio con mezzi di proprietà ai fini della frequenza di attività esterne alla struttura (scuole, 
luoghi aggregativi e ludico – ricreativi, sportivi ecc) nonché per effettuare visite, controlli e prestazioni diagnostiche 
presso presidi/strutture sanitarie. E’ previsto un importo aggiuntivo alla retta a seconda della fascia km. 
 
LE RETTE GIORNALIERE DEI SERVIZI INTEGRATI 
A fronte delle prestazioni e dei servizi forniti le rette giornaliere di base sono attualmente così fissate: 
Per la Comunità educativo semiresidenziale – integrata  a partire da :     €.   75,00 
Per la Comunità educativo residenziale – integrata   a partire da :     €.  250,00  
   
È prevista la possibilità di servizi aggiuntivi con personalizzazione della retta. 
 
Le rette sono concordate annualmente con i Servizi sociali competenti dei Comuni o dell’Azienda Ausl. 
La retta base può subire variazioni a seconda dell’intensità assistenziale e del progetto educativo concordato con i 
Servizi Sociali invianti al momento dell’ammissione in Comunità. 
 
GESTIONE RECLAMI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Gli eventuali reclami, segnalazioni, richieste da parte del cliente/utente o dal committente possono essere rivolte 
direttamente al gestore Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto Materno e Infantile Corso d.Augusto, 241 Rimini - mail: 
direzione@sangiuseppe.org, oppure telefonando al n. 0541 676752.  
I reclami vengono trattati dal referente della Fondazione per una valutazione sulle azioni da intraprendere. Tutte le 
segnalazioni ricevute vengono poi tempestivamente gestite in collaborazione con coordinatore di area della 
Cooperativa Il Millepiedi. A chi ha avanzato il reclamo verrà comunque comunicata una risposta scritta in breve 
tempo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Casa SAN LORENZO 
 
La struttura  
“Casa San Lorenzo” è ubicata in Rimini – Via S. Lorenzo in Correggiano n.68, in un casolare di campagna di proprietà 
della Fondazione S. Giuseppe per l’Aiuto Materno e Infantile completamente ristrutturato secondo un progetto di eco-
compatibilità. E’ situata sulle colline riminesi in posizione panoramica, in una zona con forte vocazione rurale, ma in 
rapida urbanizzazione e ben servita dai mezzi di trasporto urbano che permettono di raggiungere il centro città in 
pochi minuti. 
La ex Casa colonica ha una superficie complessiva utile di circa 400 mq.  
Al piano terra si trova la zona giorno divisa in due parti: una dedicata gli ambienti comunitari composta da cucina, 
zona pranzo, soggiorno, studio, laboratorio, servizi igienici e lavanderia; l’altra, più indirizzata agli operatori, 
comprendente sala per riunioni ed incontri, ufficio,  studio-ambulatorio e servizi igienici per il personale. Al primo 
piano sono situate le  stanze da letto singole o a due posti per i ragazzi ospiti, una stanza destinata ad accogliere gli 
inserimenti in pronta accoglienza, un disimpegno, una saletta relax, la camera degli educatori e due bagni. Un ampio 
portico conduce nella corte esterna, attrezzata con campo da gioco, zona ombreggiata e orto. 
 
Destinatari 
La comunità accoglie n. 9 bambini e adolescenti  dai 7 ai 17 anni di età, e si connota per una forte integrazione delle 
competenze socioeducative con quelle psicologiche. Nello specifico essa accoglie bambini e ragazzi che presentano 
rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri problemi del comportamento. Vengono incluse sindromi affettive, 
fobiche e somatoformi.; sindromi e disturbi del comportamento, disturbi della personalità e del comportamento; non 
si escludono, previa valutazione di compatibilità, anche altre patologie (disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, disturbi 
alimentari ecc). La permanenza nelle comunità educativo-integrate non potrà durare, di norma, più di diciotto mesi, al 
termine dei quali l’organismo multidisciplinare effettua una rivalutazione del caso. 
 
Obiettivi 

 Superare la situazione di forte difficoltà psicologica e relazionale in cui versa il minore tramite interventi 
intensivi e qualificati; 

 Affrontare i disturbi del comportamento di preadolescenti ed adolescenti mediante interventi educativi e di 
supporto psicologico; 

 Fronteggiare i disturbi derivanti da patologie psichiatriche attraverso interventi medici, psicoterapeutici, 
psico-educativi ed educativi in stretto collegamento con i servizi di Neuropsichiatria; 

 Assicurare la pronta accoglienza; 
 Sostenere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, il nucleo famigliare di origine; 
 Assicurare una connotazione di tipo familiare attraverso relazioni affettive personalizzate e personalizzanti, 

rassicuranti e tutelanti, una condivisione familiare della quotidianità capace di dare un senso educativo ad 
ogni suo aspetto; 



 Rinforzare e integrare i ruoli genitoriali temporaneamente indeboliti o compromessi da difficoltà familiari, 
attraverso azioni e figure educative che promuovano il superamento di situazioni di abbandono e di 
privazione, offrendo ai bambini e ai ragazzi accolti una realtà in cui poter apprezzare il vivere quotidiano, la 
cura e la stima di se, degli altri e del proprio essere al mondo; 

 Promuovere e integrare, laddove è possibile e auspicabile, la potenzialità del nucleo familiare di provenienza 
e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali. 

 
Organizzazione del tempo e servizi forniti 
Il Servizio è a carattere residenziale ed è aperto 365 giorni l'anno. In rapporto alle richieste dei servizi e sulla base di 
progetti personalizzati si possono prevedere modalità di frequenza differenziata. 
Giornata tipo 

● ore 6.30-7,00 sveglia-colazione, riassetto camere 
● ore 7.30-8,00 accompagnamenti a scuola/inizio attività laboratoriali – gruppi skill training, colloqui individuali 

terapeutici 
● ore 13,00-14,00 rientro da scuola, pranzo e riassetto cucina 
● fino alle 14.30 tempo di relax 
● ore 14.30 riunione di gruppo 
● ore 15.30 inizio compiti/ attività laboratoriali – gruppi skill training, colloqui individuali terapeutici. Il resto del 

pomeriggio è dedicato alle attività extra scolastiche e di tempo libero 
● ore 19,30 cena  
● ore 21,00 serata comunitaria, giochi, cineforum… 
● ore 23.00 si spengono le luci. 

 
La Comunità offre un servizio di presa in carico di minori garantendo loro tutela, mantenimento e cura. Essa diventa 
un luogo dove i ragazzi possono vivere, crescere, studiare, divertirsi e instaurare relazioni significative con il gruppo 
dei pari e con gli educatori. Inoltre garantisce al bambino o ragazzo la possibilità di un adeguato inserimento nel 
contesto sociale del territorio. 
Si propone di offrire un ambiente in cui imparare a gestire la propria quotidianità, offrire un luogo di crescita e 
condivisione dove la crisi, espressa attraverso differenti manifestazioni psicopatologiche, possa essere accolta e possa 
assumere un orizzonte di senso. Uno spazio dove la dimensione di gruppo, l’aspetto della residenzialità e della 
quotidianità permettano di integrare interventi terapeutici, educativi e riabilitativi, promuovendo la ripresa dei 
naturali processi evolutivi del bambino e dell’adolescente. 
 
Nello specifico la Comunità offre: 

● Somministrazione dei Pasti: è garantita la somministrazione quotidiana nel rispetto delle indicazioni fornite 
dal nutrizionista. Viene assicurata, in relazione alle eventuali specifiche esigenze dietetiche degli ospiti, 
temporanee o permanenti, anche su prescrizione medica, la somministrazione di pasti personalizzati 

● Trasporto: per permettere la partecipazione degli utenti alla vita scolastica e sociale del territorio e la 
frequentazione  

● Servizio di pulizia e lavanderia 
● Supporto psicoterapeutico operato con la consulenza dello psicologo interno all’equipe 
● Attività educative, ricreative e di socializzazione 
● Gruppo di Social Skill Training a cadenza settimanale 
● Gruppi di psicoterapia con calendarizzazione programmata 
● Testing psicologico e Assessment diagnostico su richiesta dei servizi invianti 
● Attività di supporto volte a rimuovere gli elementi di disagio e disturbo e a superare l'inserimento in struttura 
● Farmaci – cure mediche: la comunità si impegna a fornirsi del materiale e dei farmaci necessari per le cure 

ordinarie degli ospiti 
● Lavanderia/guardaroba/servizio di pulizia e riordino camere/locali/abitazione 
● Cura e Igiene personale -  biancheria e vestiario  -  materiale scolastico 
● Servizi amministrativi 
● Sostegno scolastico 
● Attività culturali (cinema, proiezioni film, spettacoli teatrali) 
● Attività di animazione/socializzazione (corsi di clownerie, lettura fiabe e 
● Animazione di favole, giochi di gruppo a seconda dell’età dell’ospite) 
● Attività ludiche con l’utilizzo di vari materiali 
● Attività di laboratori creativi, psico-pedagogici 



● Attività ginnico/sportive 
● Uscite di comunità 

Per tali servizi la Comunità si avvale, inoltre, delle solide alleanze e collaborazioni con numerose realtà Associative del 
territorio (sportive, culturali, artistiche, ecc.) che gli enti gestori da decenni attivi sul territorio, sono riusciti a costruire. 
 
L’equipe di lavoro 
L’equipe della comunità educativo-integrata San Lorenzo, prevede la presenza esclusiva di personale educativo e la 
presenza programmata di uno psicologo. Nei momenti di presenza dei minori presso le comunità e durante le attività 
esterne, è garantito un rapporto numerico pari almeno ad un educatore ogni tre ragazzi o frazione di tre; durante le 
ore di riposo notturno è garantita la presenza di almeno un educatore e la reperibilità di un ulteriore operatore. 
L’equipe di educatori rappresenta il centro nevralgico della comunità residenziale, i professionisti che la compongono 
si incontrano settimanalmente per confrontarsi sull’evoluzione dei progetti educativi individuali integrati, quelli di 
gruppo, per organizzare le attività quotidiane e tutti quegli impegni che caratterizzano la vita di comunità. 
All’interno dell’equipe sono stabiliti ruoli e mansionari specifici: 
- il Responsabile di struttura è un educatore qualificato con particolari mansioni e compiti specifici, ha un orario di 
lavoro tale da consentirgli di esplicare il proprio compito di coordinamento delle attività della comunità (interne ed 
esterne), di supporto all’equipe educativa, di rappresentanza verso l’esterno e di raccordo con i servizi territoriali, 
predispone il lavoro per le relazioni di verifica; garantisce la completezza e la riservatezza di tutta la documentazione 
relativa al percorso degli ospiti. I compiti assegnati al responsabile di struttura sono descritti nel dettaglio all’interno 
della carta dei servizi. Il responsabile di struttura ha un preciso mansionario a cui attenersi che conosce e controfirma 
per presa visione. 
- Lo psicologo assicura una presenza programmata nella struttura, attivando, quando richiesto dal progetto quadro 
dei servizi e con le modalità indicate nel progetto educativo individualizzato integrato, interventi di supporto diretto al 
bambino, alla sua esperienza di vita in comunità, alle sue relazioni con le figure genitoriali e con la scuola. In ogni caso 
egli sostiene gli educatori nell’analisi delle dinamiche connesse alla relazione educativa e nella definizione ed 
attuazione del progetto individualizzato integrato. 
- Il Referente interno è l’educatore a cui, per delega, vengono assegnati uno o due progetti educativi da seguire in 
forma prioritaria, rappresenta colui che conosce gli aspetti più complessi del progetto del minore a lui “affidato”, ne 
conosce lo stato di avanzamento e le criticità, all’interno dell’equipe di educatori rappresenta puntualmente le istanze 
riguardanti il minori, insieme al responsabile di struttura è l’interfaccia tra il minore ospite ed il mondo esterno 
(scuola, associazionismo, famiglie del territorio, ecc.). Il referente interno ha un preciso mansionario a cui attenersi 
che conosce e controfirma per presa visione. 
Alle riunioni di equipe settimanali partecipa il Coordinatore  dei servizi per minori e periodicamente anche i direttori 
della Fondazione e della Cooperativa. 
 
Inizio e fine del progetto di accoglienza 
L’accesso avviene su segnalazione del Servizio Sociale competente e/o il Tribunale per i minorenni che richiedono 
preliminarmente alla Direzione delle Comunità la disponibilità all’accoglienza di uno o più minori. Tale affidamento 
può derivare o da decreto o da una condivisione del progetto con le famiglie di origine. 
Il servizio pubblico trasmette una relazione contenente: dati anagrafici del minore e dei familiari, indicatori del disagio 
del minore e della famiglia, eventuali provvedimenti della autorità giudiziaria, finalità dell’inserimento ed obiettivi. 
 
La dimissione avviene in accordo con il Servizio Inviante nei seguenti casi: • raggiungimento degli obiettivi del progetto 
individuale; • cambiamento della struttura, in base all’età, al sesso o al mutamento dei bisogni e delle caratteristiche 
del minore, compatibilmente con l’interesse del minore e nell’intento di ridurre al minimo il danno emotivo; • 
variazione del progetto individuale da parte del servizio pubblico inviante; • raggiungimento della maggiore età, salvo 
proroghe fino al ventunesimo anno di età formalmente richieste dal servizio inviante; • verificata incompatibilità tra il 
soggetto e la struttura; • rottura dell’alleanza terapeutica da parte del minore manifestata attraverso allontanamenti 
o comportamenti aggressivi ripetuti. 
 
Modalità di inserimento 
L’accesso avviene attraverso formale richiesta del servizio pubblico mediante una relazione contenente: dati anagrafici 
del minore e dei familiari, indicatori del disagio del minore e della famiglia, eventuali provvedimenti della autorità 
giudiziaria, finalità dell’inserimento ed obiettivi. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunità CALICANTO 
 
La Struttura 
“Casa Calicanto” si trova in un palazzo secolare nel centro storico di Rimini. 
La zona in cui è situata è ottimamente servita dai mezzi di trasporto urbano e vede nelle vicinanze scuole di ogni 
ordine e grado, centri sportivi e ricreativi ed è a due passi da un grande parco cittadino pubblico. All’interno si trova 
una sala molto ampia in cui è possibile consumare i pasti che vengono forniti da una ditta specializzata esterna; vi 
sono inoltre 3 sale adibite a laboratori, zona studio e un stanza da letto per urgenze non superiori alle 7 notti di 
ospitalità. La comunità è fornita di un ascensore interno e di un bagno attrezzato per i disabili che danno la possibilità 
di ospitare anche persone con difficoltà di deambulazione o in carrozzina. Dispone, inoltre di un cortile interno. 
 
Destinatari 
Il Servizio è rivolto a minori sia femmine che maschi di età compresa tra i 6 e i 17 anni, che necessitano di prestazioni 
di natura diurna riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali che vivono in situazione 
di forte disagio. Può accogliere bambini e ragazzi con disturbi psico-patologici (non terapeutici), con difficoltà 
psicologiche e relazionali e problemi di comportamento. 
La Comunità educativa semiresidenziale integrata “Casa Calicanto” è aperta tutto l’anno per 6 giorni a settimana 
modulabile secondo le esigenze dei bambini e ragazzi. La struttura è in grado di accogliere fino ad un massimo di 8 
minori. 
 
Obiettivi 
Superare la situazione di forte difficoltà psicologica e relazionale in cui versa il minore tramite interventi diurni 
intensivi e qualificati; 
Affrontare i disturbi del comportamento di preadolescenti ed adolescenti mediante interventi educativi e di supporto 
psicologico; 
Fronteggiare i disturbi derivanti da patologie psichiatriche attraverso interventi medici, psicoterapeutici, psico-
educativi ed educativi in stretto collegamento con i servizi di Neuropsichiatria; 
Assicurare la pronta accoglienza; 
Sostenere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, il nucleo famigliare di origine. 
Data la permanenza del minore nei contesti sociali di riferimento (famiglia, scuola, gruppi amicali), il lavoro degli 
educatori è caratterizzato anche da una buona capacità di agire, oltre che con il minore nell’ambito della comunità, 
anche nei suoi contesti di vita al fine di sostenere le relazioni maggiormente connesse alle sue difficoltà o per meglio 
valorizzare risorse già presenti. 
 
Organizzazione del tempo 
Il Servizio è a carattere semi residenziale ed è aperto almeno 6 giorni a settimana per almeno 5 ore al giorno, a 
seconda delle esigenze degli ospiti. In rapporto alle richieste dei servizi e sulla base di progetti personalizzati si 
possono prevedere modalità di frequenza differenziata. 



Giornata tipo 
ore 13,00 -14,00 arrivo e somministrazione del pasto 
ore 14,00 – 14,30 tempo di relax 
ore 14.30-15,00 inizio compiti/laboratori/social skill training 
ore 18,30 in poi accompagnamento a casa. 
Durante il periodo estivo è possibile garantire l’apertura dalle ore 9, previo accordo con il servizio inviante e con 
l’adeguamento della retta, con almeno il 50% degli utenti. 
Un giorno a settimana, a seconda della stagione, il tempo viene  riservato anche alle uscite di gruppo organizzate in 
base alle richieste degli ospiti. 
Per ogni ospite si concorda, con i servizi invianti, le modalità di gestione del rapporto con la famiglia. 
 
L’equipe  
L’equipe è composta da un responsabile di comunità e da un numero di educatori qualificati che garantisce il rispetto 
del rapporto educatori/ospiti stabilito dalla normativa regionale vigente. 
E’ previsto l’inserimento di tirocinanti, volontari e volontari del servizio civile, coordinati dal responsabile di comunità. 
La scheda E esplicita in maniera dettagliata l’organizzazione delle risorse umane impiegate. 
 
L’equipe di educatori rappresenta il centro nevralgico della comunità residenziale, i professionisti che la compongono 
si incontrano settimanalmente per confrontarsi sull’evoluzione dei progetti educativi individuali integrati, quelli di 
gruppo, per organizzare le attività quotidiane e tutti quegli impegni che caratterizzano la vita di comunità. 
All’interno dell’equipe sono stabiliti ruoli e mansionari specifici: 
- il Responsabile di struttura è un educatore qualificato con particolari mansioni e compiti specifici, ha un orario di 
lavoro tale da consentirgli di esplicare il proprio compito di coordinamento delle attività della comunità (interne ed 
esterne), di supporto all’equipe educativa, di rappresentanza verso l’esterno e di raccordo con i servizi territoriali, 
predispone il lavoro per le relazioni di verifica; garantisce la completezza e la riservatezza di tutta la documentazione 
relativa al percorso degli ospiti. I compiti assegnati al responsabile di struttura sono descritti nel dettaglio all’interno 
della carta dei servizi. Il responsabile di struttura ha un preciso mansionario a cui attenersi che conosce e controfirma 
per presa visione. 
- il Neuropsichiatra con presenza programmata in relazione alle specifiche esigenze degli utenti con diagnosi sanitaria. 
- lo Psicologo assicura una presenza programmata nella struttura, attivando, quando richiesto dal progetto quadro dei 
servizi e con le modalità indicate nel progetto educativo individualizzato integrato, interventi di supporto diretto al 
bambino, alla sua esperienza di vita in comunità, alle sue relazioni con le figure genitoriali e con la scuola. In ogni caso 
egli sostiene gli educatori nell’analisi delle dinamiche connesse alla relazione educativa e nella definizione ed 
attuazione del progetto individualizzato integrato. 
- il Referente interno è l’educatore a cui, per delega, vengono assegnati uno o due progetti educativi da seguire in 
forma prioritaria, rappresenta colui che conosce gli aspetti più complessi del progetto del minore a lui “affidato”, ne 
conosce lo stato di avanzamento e le criticità, all’interno dell’equipe di educatori rappresenta puntualmente le istanze 
riguardanti il minori, insieme al responsabile di struttura è l’interfaccia tra il minore ospite ed il mondo esterno 
(scuola, associazionismo, famiglie del territorio, ecc.). Il referente interno ha un preciso mansionario a cui attenersi 
che conosce e controfirma per presa visione. 
Alle riunioni di equipe settimanali partecipa il Coordinatore di comunità e il referente per la Fondazione, 
periodicamente anche il Direttore della Fondazione. 
 
Inizio e fine del progetto di accoglienza 
L'inserimento dei minori è proposto dai Servizi Sociali competenti (talvolta con decreto del Tribunale dei Minori) che 
forniscono indicazioni rispetto agli interventi di controllo e sostegno a tutela dei minori stessi, in conformità ad un 
progetto Quadro  presentato e concordato con il Coordinatore delle Comunità ed il Responsabile della struttura. 
L’ammissione avviene previa approvazione della Direzione della Fondazione e dopo avere verificato che le esigenze e 
le risorse del nuovo ospite siano compatibili con quelle del gruppo già esistente e con l’offerta educativa/assistenziale 
che la struttura può offrire. 
Al momento dell’ingresso al minore viene presentato un “patto educativo” in cui sono esplicitate sia le regole della 
comunità (regolamento) che le proposte educative, formative e ricreative. 
La fine del progetto avviene previo accordo con i referenti dei Servizi Sociali competenti, quando si valutano raggiunti 
gli obiettivi previsti all’ inserimento o quando si rende necessaria l'attivazione di interventi più idonei ai nuovi bisogni 
dell’ospite. Non si esclude la permanenza degli ospiti oltre il diciottesimo anno di età se necessario. Normalmente il 
passaggio verso la maggiore età, laddove si ravvisi l’esigenza di una collocazione extrafamiliare, viene pianificato in 
anticipo per garantire organicità degli interventi e tempestività delle risposte.  



La rete di servizi della quale la Fondazione San Giuseppe fa parte può mettere in campo, in tal senso, una varietà di 
soluzioni con diversi gradi di autonomia. 
 
Modalità di inserimento 
L’accesso avviene attraverso formale richiesta del servizio pubblico mediante una relazione contenente: dati anagrafici 
del minore e dei familiari, indicatori del disagio del minore e della famiglia, eventuali provvedimenti della autorità 
giudiziaria, finalità dell’inserimento ed obiettivi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
IL PROGETTO DELLE COMUNITÀ EDUCATIVE  
INTEGRATE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI  
 

Metodologia 

La metodologia che guida gli interventi risente dell’influenza di diverse teorie, di ambito psicologico e pedagogico, che 
contribuiscono a generare un modello che integra l’impostazione sistemico relazionale e cognitivo comportamentale. 
Concetto fondamentale è la ricercadell’armonia dell’individuo, inteso egli stesso come un insieme di aree (emotiva, 
cognitiva, ecc…) in continua ricerca di quell’equilibrio necessario per rispondere ai diversi compiti di sviluppo, un 
equilibrio che ricercherà anche con l’ambiente circostante colto nella sua complessità (famiglia, scuola, amici,  media, 
ecc…). La comunità stessa si configura come un sistema vitale aperto in cui entra un’utenza complessa e il cui compito 
principale è lo sviluppo di modalità adattive di comportamento in periodi di tempo medio lunghi. In quest’ottica la 
persona non viene estraniata dal “sistema” in cui vive, ma viene presa in considerazione insieme ad esso e quindi 
sostenuta potenziando, attraverso interventi specializzati, le aree che lo richiedono, facendo leva sia sulle risorse 
personali sia sulla rete che il contesto offre. In tal senso il Consorzio Mosaico, che raggruppa al suo interno diverse 
realtà che operano nel mondo del sociale, mette a disposizione una serie di servizi educativi, formativi, ricreativi e 
riabilitativi qualificati.    
 
Le strategie 
 
Nell’attuazione degli intenti metodologici gli operatori della Comunità porranno attenzione a:  

 La complessità dell’intervento. L’agire degli operatori si avvale della multidisciplinarietà dell’équipe. Si lavora 
su più livelli attuando interventi riabilitativi (riappropriazione e insegnamento di abilità quotidiane), 
terapeutici (psicoterapia, farmacoterapia), di assistenza sanitaria neuropsichiatrica (prestazioni mediche ed 
infermieristiche esterne alla comunità), ed interventi propriamente educativi (vita di comunità, progetti 
educativi individualizzati. 

 Lo sviluppo di autentiche e costruttive relazioni interpersonali. Una buona relazione interpersonale, fondata 
sul reciproco riconoscimento come persone, uomini e donne soggetti di diritti e di doveri, portatori di 
esigenze culturali e religiose, è condizione irrinunciabile per la riuscita di ciascun progetto. In questo senso 
particolare attenzione verrà data alle esigenze culturali e religiose dei minori accolti.  

 La condivisionedel percorso educativo-riabilitativo. Un passo fondamentale da compiere insieme ai ragazzi 
ospiti è quello di aiutarli a proiettarsi nel futuro, diventando protagonisti del proprio progetto di vita e delle 
scelte che li riguardano. Definire quindi i ruoli ed anche i compiti e le responsabilitàdi ciascun attore del 
progetto (ospite, operatore, compagni di struttura, operatori territoriali, ecc.) serve ad aiutarlo in una 
crescita di consapevolezza.  

 L’ambiente. Inteso come spazio di vita è considerato “terapeutico” in sé: nella capacità di offrire cura sotto 
forma di contenimento e di sostegno. La connotazione di tipo famigliare dell’ambiente e delle relazioni 
favorisce una personalizzazione dell’intervento sul singolo ed una naturale integrazione dei diversi percorsi 
di crescita individuali. La collocazione della Casa in una zona con forte vocazione rurale la rende 
particolarmente adatta ad attività a contatto con la natura. 



 La condivisione in équipe. Ogni ospite è affiancato da un “referente interno” dell’équipe che ha il compito di 
sostenere in prima persona il progetto individuale, richiamando l’attenzione su aspetti che ritiene 
importanti, aggiornando costantemente l’ équipe, i referenti esterni ed il committente (tramite relazioni e 
report). Sottolinea le potenzialità fruibili ed i problemi emergenti e cura ogni adempimento relativo alle 
necessarie documentazioni  del ragazzo.  Ovviamente è l’ équipe intera a farsi carico del progetto educativo 
e riabilitativo dell’ospite cercando strategie e metodologie efficaci, attivando anche la rete.  

 Le attività esterne. Ogni ragazzo/a partecipa anche ad attività ricreative, sportive, formative ecc. effettuate 
in ambiti esterni alla comunità se previsto dal suo PEII. Il contesto esterno permette il confronto con la 
realtà, la sperimentazione di modalità relazionali diverse e la riattivazione di situazioni che fanno risaltare 
aspetti e ricchezze  normalmente non evidenti nel contesto di cronicità.  

 Il lavoro con le famiglie. In accordo con il servizio inviante, oltre agli incontri previsti dal progetto ed al 
confronto sul percorso di comunità del figlio, si impostano gruppi psico-educativi  condotti da uno psicologo 
per i genitori dei ragazzi inseriti. L’intento è quello non solo di fornire competenze e supporto, ma di dare 
continuità al lavoro in comunità nella prospettiva di un rientro a casa.  

 Il gruppo dei pari. Grazie al gruppo dei compagni di comunità con i quali si prevedono momenti strutturati 
non solo per attività quotidiane ed educative, ma anche per gruppi di training emotivo e di competenza 
sociale, l’ospite elabora in prima persona strategie di crescita e di sviluppo.  

 Colloqui psicologici. In base alle decisioni prese in èquipe, al progetto quadro ed alla fase del percorso di 
comunità, l’ospite effettua almeno un colloquio individuale settimanale con lo psicologo della struttura 
secondo un calendario prestabilito: il resoconto dei colloqui viene trascritto dallo psicologo nel diario clinico 
dell’ospite in una specifica cartella.  

 Gruppi di skills training e gruppi emotivi settimanali/giornalieri. Il focus dello skill training è insegnare 
abilità che possano essere utilizzate, affinate e generalizzate dagli ospiti al proprio contesto di vita. Il setting 
di gruppo dello skill training permette ai minori di osservare e lavorare coi comportamenti interpersonali che 
si manifestano nelle relazioni; di interagire con altre persone con tematiche simil  e quindi avere sostegno e 
validazione dal gruppo stesso. Il gruppo è una “palestra” per imparare a stare in relazione con gli altri, 
utilizzare le abilità insegante e aumentare la flessibilità cognitiva grazie alla molteplicità di letture alternative 
degli altri partecipanti. 

 Colloqui con i famigliari. I genitorio gli adulti di riferimento sono attivamente coinvolti nel percorso 
riabilitativo del minore: due volte al mese partecipano ad incontri con lo psicologo della comunità (o 
secondo indicazione contenute nel Progetto Quadro). A seconda delle opportunità e dei bisogni i si potranno 
organizzare veri e propri gruppi di psico - educazione per genitori o si effettueranno consultazioni familiari 
singole .  

 Ricovero programmato. Quando in un ospite si verificano periodi di perdita della stabilità e dell’equilibrio e 
delle capacità di controllo di varie funzioni psichiche accompagnate da disturbi evidenti del comportamento, 
oppure atti autolesivi e tentativi di suicidio o comportamenti incongrui o incontrollati che si manifestano in 
vario modo (frequenti aggressioni e atti delinquenziali); il Responsabile di Struttura insieme allo Psicologo 
dopo aver raccolto le indicazioni dell’èquipe valuta con il reparto di psicopatologia dell’adolescenza il 
ricovero dell’ospite. Concorda i tempi e le modalità di collaborazione con il personale ospedaliero, coinvolge 
con la psicologa i genitori nel processo. Al termine del periodo di ricovero definisce, in collaborazione con 
l’èquipe la modalità di rientro in struttura. 

 Gestione della Crisi psicotica all’interno della Struttura. La mission della Comunità e le sue caratteristiche 
organizzative interne prevedono e si limitano ad una gestione di “primo livello” delle acuzie psichiatriche 
degli utenti. Per “Gestione Di Primo Livello” delle crisi psichiatriche si intendono l’attivazione dei comuni 
protocolli educativi e delle strategie relazionali finalizzati al contenimento dell’acuzie ed eventualmente la 
somministrazione di terapia farmacologica in urgenza per via orale. Il trattamento farmacologico di primo 
livello in urgenza (concordato preventivamente con il servizio inviante e previsto dal progetto quadro e dal 
piano sanitario) viene valutato e deciso insieme al responsabile di struttura o lo psicologo in relazione 
all’intensità/durata dalla crisi e alla possibilità di concordare con il paziente l’assunzione orale del farmaco. 
Dal punto di vista educativo e relazionale in questa prima fase di gestione della crisi, la comunità mette in 
atto le strategie, differenziate in base alle diverse fasi del ciclo di aggressività. Nel momento in cui fallisce 
ogni mediazione e ogni tentativo di ottenere l’ascolto e l’adesione dell’utente ai trattamenti sopra indicati, o 
non sono presenti le condizioni per gli stessi, il responsabile di struttura attiva, in orario diurno (orario di 
apertura del servizio), la consulenza presso il reparto di psicopatologia dell’adolescenza o contatta il 118 nel 
caso di estrema urgenza. Per il periodo di ricovero ospedaliero l’èquipe garantisce, in accordo con il reparto, 
un contatto quotidiano con l’ospite fino al rientro in comunità o in accompagnamento ad altra struttura.  
 

 



Attuazione del progetto individuale 
 
La richiesta di ammissione, proveniente dai servizi competenti ed indirizzata alla Direzione Educativa di comunità, è 
formulata presentando il Progetto Quadro formulato per sostenere il minore. A tale richiesta segue un incontro fra gli 
operatori socio-sanitari referenti e gli operatori della struttura per approfondire gli elementi necessari a preparare 
l’inserimento del ragazzo, con particolare riferimento alle manifestazioni delle difficoltà psicologiche e relazionali ed ai 
disturbi del comportamento, ma anche alle potenzialità ed alla ricchezza del soggetto sulle quali puntare per 
un’evoluzione positiva del progetto.  
Gli operatori della struttura hanno poi un primo contatto con il ragazzo da inserire (possibilmente presso il luogo in cui 
il giovane si trova propria abitazione, struttura od altro) ed un secondo approccio presso la Casa San Lorenzo, alla 
scopo di presentarne organizzazione e funzionamento. Segue l’ammissione in comunità del ragazzo e si apre una 
prima fase di osservazione strutturata sulle diverse competenze professionali (psicologiche, educative) al fine di 
procedere alla stesura di un progetto individuale integrato, da presentare al servizio inviante per la piena condivisione 
delle scelte individuate.  
Il Progetto Educativo individuale Integrato, sviluppato in base alle indicazioni del progetto Quadro, deve indicare gli 
obiettivi specifici in rapporto alle diverse aree di intervento e le metodologie scelte per raggiungerli rispetto alle 
differenti professionalità coinvolte, i tempi e le modalità di verifica delle diverse tappe evolutive, la prospettiva finale 
dell’intervento normalmente di durata non superiore ai 18 mesi, le modalità di rapporto con la famiglia, ivi compreso 
l’inserimento dei genitori nel gruppo psico-educativo a conduzione psicologica e l’indicazione dell’attività diretta del 
servizio territoriale nei confronti della famiglia stessa.  
Responsabile dell’intervento in struttura è l’équipe multidisciplinare tra gli educatori viene nominato un “Referente 
interno” a cui vengono assegnati uno o due progetti educativi integrati da seguire in forma prioritaria. 
L’educatore di riferimento rappresenta colui che conosce gli aspetti più complessi del progetto del minore a lui 
“affidato”, ne conosce lo stato di avanzamento e le criticità.  
All’interno dell’equipe di educatori rappresenta puntualmente le istanze riguardanti i minori; insieme al responsabile 
di struttura è l’interfaccia tra il minore ospite ed il mondo esterno (scuola, associazionismo, famiglie del territorio, 
ecc.).  
Il referente interno ha un preciso mansionario a cui attenersi che conosce e controfirma per presa visione. 
Le verifiche avvengono secondo il calendario concordato nel progetto e secondo le metodologie ivi indicate. Solo in 
sede di valutazione congiunta possono essere concordate modifiche al progetto condiviso con il servizio inviante. 
 
 

 

 

CONTATTI 

Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile – onlus 

Corso d’Augusto, 241 – 47921 Rimini  - Tel 0541 676752 

Mail: direzione@sangiuseppe.org 

Pec: fondazione.sangiuseppe@legalmail.it 

Sito: www.sangiuseppe.org 

 

 

 

“In ognuno di questi ragazzi, anche il più disgraziato, v’è un punto accessibile al bene. 
Compito di un educatore è trovare quella corda sensibile e farla vibrare”. 
Don Bosco 
 


