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Comunità Minori – Neomaggiorenni - Donne e Mamme in 

difficoltà 

 

Le nostre Comunità Educative Residenziali sono: 

- n. 2 Comunità socio-educative 

- n. 1 Comunità per gestanti e per madre con bambino 

- n. 1 Comunità educativo-integrata  

Ogni comunità opera seguendo le modalità e i servizi di seguito 

descritti: 

Modalità di ingresso 

L’inserimento è valutato dalla Direzione della Cooperativa, su 

richiesta dei Servizi territoriali competenti tramite l’invio di una 

relazione di presentazione. All’ingresso chiediamo alcuni documenti 

necessari (vedi il punto Documenti Richiesti) 

Modalità di funzionamento 

Le Comunità sono aperte tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. 

L’accesso è mediato dal Servizio Inviante. L’inserimento è graduale 

e prevede un periodo di osservazione di 2 mesi. 

Il rapporto con il Servizio inviante si svolge attraverso incontri di 

verifica in funzione delle necessità e/o dello sviluppo del percorso, 

indicativamente con cadenza mensile 

Il rapporto con la famiglia viene concordato per ogni singolo utente in 

accordo con il Servizio inviante. 

Nelle Comunità esiste un regolamento interno – sottoscritto dagli 

utenti adulti - per permettere a tutti di vivere in condizioni di 

benessere nel rispetto delle esigenze di ciascuno e del gruppo. 

Modalità di dimissioni 

Le dimissioni avvengono in accordo con il Servizio Inviante per 

termine del progetto, per avvio di un nuovo progetto, in conseguenza 

delle mutate esigenze dell’ospite, a giudizio della Cooperativa per 

fatti gravi che pregiudicassero la vita della Comunità e dei suoi ospiti. 

Equipe Educativa Multidisciplinare 

In ogni Comunità è presente l’Equipe Educativa Multidisciplinare che 

ha il compito di progettare e sviluppare i percorsi individuali degli 

ospiti partendo dalla primaria capacità di costruire rapporti in rete con 

i diversi attori: famiglia, servizi invianti, agenzie del territorio, 

consulenti esterni. Nascono così riflessioni, scambio di informazioni, 

sollecitazioni che accompagnano l’azione educativa verso l’ospite e 

ne facilitano l’intervento. 

L’Equipe Educativa verifica ogni settimana il percorso degli ospiti, il 

“clima” della Casa e ne predispone l’organizzazione. E’ costituita dal 

Responsabile d’Area, dal Responsabile di Comunità, dagli educatori, 

dai tutor educativi, prevede la presenza quindicinale e/o mensile dei 

consulenti per le azioni di confronto su singoli progetti e per la 

supervisione dell’equipe stessa. 

 

Unità Operativa Infermieristica 

La Cooperativa mette a disposizione l’Unità Operativa Infermieristica, 

composta da 3 infermieri professionali, i quali gestiscono, se 

necessario, tutti gli aspetti sanitari espliciti e impliciti degli ospiti  

 (farmaci, visite periodiche specialistiche, azioni di nursing…). 

Curano la corretta tenuta delle cartelle sanitarie e di tutta la 

documentazione utile per una aggiornata anamnesi dell’ospite e 

affiancano il medico di base della Comunità nello svolgimento delle 

sue mansioni. 

Consulenti e collaboratori esterni 

L’equipe educativa e gli ospiti della comunità si avvalgono del 

supporto di professionisti, per lo sviluppo dei singoli progetti 

individuali e la supervisione delle èquipe. Sono: neuropsichiatra 

infantile, medico di base, medico pediatra, psicologo/psicoterapeuta 

con formazione analitica. Sono presenti inoltre professionalità interne 

alla Cooperativa, a disposizione per la realizzazione dei progetti 

individuali. Sono: psicomotricista, formatore al metodo di studio, 

tecnico della riabilitazione equestre. 

Famiglie in Rete e Affido Accompagnato 

Attorno alla Cooperativa è nata una rete di famiglie disponibili ad 

accogliere a casa loro bambini, ragazzi, nuclei mamma-bimbo o 

giovani donne ospiti nelle nostre Comunità, con forme di accoglienza 

capaci di rispondere ai bisogni dei singoli. 

E’ in atto, in stretta collaborazione con l’Ente Pubblico, la 

sperimentazione di “Affido Accompagnato”, che pensa all’affido in 

una forma più protettiva verso tutte le persone coinvolte. 

Partnership 

Sono sempre attive le collaborazioni con il Servizio inviante e il 

Tribunale di Minori, per redigere il progetto individuale e 

programmare le verifiche periodiche, con la Scuola per sostenere la 

crescita nell’istruzione e nel futuro inserimento lavorativo, con i 

Centri e i Servizi Educativi Extrascolastici per attività educative e 

sostegno scolastico pomeridiano, con il Laboratorio San Riccardo e il 

Centro per le Attività Diurne Kairos, per realizzare percorsi di 

integrazione e orientamento al lavoro, con gruppi e Associazioni del 

territorio per favorire la socializzazione. 

Programmazione ingressi 

La Direzione programma gli ingressi a seguito della valutazione di 

Equipe rispetto alla compatibilità della situazione presentata in 

relazione al nucleo dei minori già presente. 

Documenti richiesti 

Al momento dell’inserimento chiediamo alcuni documenti necessari 

per erogare il servizio: 

certificato di stato di famiglia e residenza, estratto di nascita, 

documento di identità e codice fiscale, decreto del Tribunale e 

attestazione della potestà genitoriale, passaporto, permesso di 

soggiorno in corso di validità,tessera sanitaria (italiana ed europea), 

eventuale copia del certificato di esenzione per patologia e/o 

invalidità, libretto sanitario e certificato delle vaccinazioni, esenzione 

ticket, eventuale Piano terapeutico e diagnosi funzionale, copia 

autentica dell’ultimo titolo di studio conseguito e documentazione 

prodotta dalla scuola frequentata, consenso per il trattamento dei 

dati personali (DLgs. 196/03), lettera di impegno di spesa indicante 

l’accettazione della retta giornaliera concordata. 
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Casa Santa Chiara  

Comunità residenziale socio – educativa per minori 

 
Le Comunità socio-educative accolgono minori pre-adolescenti e 
adolescenti compresi tra i 6 e i 17 anni, in allontanamento 
consensuale o giudiziale, privi di famiglia o per i quali non sia 
possibile la permanenza nel nucleo d’origine. 
 
Casa Santa Chiara è composta di due nuclei abitativi con una 
recettività di 10 utenti e di 11 utenti. 
 
Nelle Case sono predisposti spazi in cui è possibile sviluppare 
all’interno del progetto di vita un percorso per i ragazzi che devono 
essere educati e guidati all’autonomia. 
 
Il nostro obiettivo è far vivere un’esperienza educativa attraverso 
figure significative che accolgono il minore ospite e lo conducono, 
attraverso la relazione e la condivisione della vita quotidiana, alla 
scoperta di sè e della realtà. 
 
L’appartenenza a qualcuno che ti vuole bene, la scoperta della 
bellezza della vita, la cura di sé, sono gli elementi che dentro una 
relazione stabile, ne costituiscono il metodo di intervento fino 
all’attenzione per l’ordine e il bello degli ambienti e la cura del cibo, 
che hanno grande valore educativo e “terapeutico”. 
 
Gli educatori lavorano in modo unitario per la costruzione e lo 
sviluppo di un progetto individuale che guidi il minore a superare il 
disagio sociale e psicologico verso il rientro in famiglia o in famiglia 
affidataria o verso un’autonomia. 
 
Proponiamo progetti che prevedono, secondo i bisogni e le 
necessità, la realizzazione di inserimenti lavorativi, la partecipazione 
a percorsi formativi, l’attivazione di borse lavoro, il sostegno 
scolastico attraverso percorsi di recupero individualizzati e/o di 
piccoli gruppi. 
All’interno della Comunità è previsto uno “Spazio di Ascolto” 
settimanale gestito dallo psicologo e connotato come uno spazio di 
scambio e di relazione a cui i ragazzi si possono rivolgere 
liberamente. 
 
L’azione educativa è sostenuta nel lavoro di Equipe, dove gli 
educatori mettono in gioco la loro personale esperienza e attraverso 
la riflessione, lo scambio, le diversità ricercano e propongono il 
percorso educativo più adeguato. 
 

PERSONALE: ruoli e compiti 

Lo sviluppo del Progetto Educativo Individualizzato, del Progetto di 

Vita e dell’azione educativa sono di competenza dell’Equipe della 

Comunità; i singoli educatori ne attuano le azioni conseguenti, 

garantendo così i percorsi individuali e di comunità. 

Il personale che opera nella Comunità ha qualifiche idonee alle 

mansioni svolte come da L.R. 1904/11 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Sono presenti: 

Il Responsabile di Comunità, è un educatore con esperienza, che ha 

il compito della gestione diretta del servizio in stretta collaborazione  

e verifica con la Direzione, conduce le equipe settimanali, coordina e 

verifica gli operatori nello svolgimento delle attività, verifica 

l’andamento generale degli ospiti rispetto ai progetti individuali, è  

 

referente per gli Enti invianti e ne cura i rapporti, redige le relazioni 

periodiche di aggiornamento del progetto educativo individuale e le 

relazioni semestrali che inoltrerà ai Servizi competenti. Tiene 

aggiornata la cartella individuale dell’ospite. 

Allo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Comunità 

vengono dedicate complessivamente 25 ore settimanali. 

Gli educatori diurni, che sono presenti tutti i giorni e insieme al 

Responsabile della Comunità sono punto di riferimento stabile per 

tutti i ragazzi al fine di garantire la continuità educativa, redigono il 

libro consegne giornaliero registrando l’andamento generale della 

Casa e le osservazioni su ogni singolo ospite. 

Gli educatori turnisti, che hanno il compito di seguire l’ospite nello 

sviluppo del progetto così come definito in equipe, redigono il libro 

consegne giornaliero registrando l’andamento generale della Casa e 

le osservazioni su ogni singolo ospite. 

E’ compito dello staff degli educatori documentare eventuali incontri 

e contatti con gli interlocutori che concorrono allo svolgimento del 

progetto. 

Gli Operatori Socio Sanitari, che svolgono un ruolo di supporto agli 

educatori nelle attività di cura e benessere degli ospiti.  

Operatore di sostegno alle attività/Inserviente,, che attraverso le 

mansioni specifiche della professione, offrono agli ospiti le migliori 

condizioni di accoglienza all’ interno della Comunità. 

Lo Psicologo che lavora in sinergia con l’équipe, è presente per 2 ore 

la settimana all’interno dello “Spazio di Ascolto”. 

Medico di Comunità, Medico Pediatra e Unità Operativa 

Infermieristica, hanno cura di seguire gli ospiti negli aspetti sanitari. 

 

Il rapporto numerico fra operatore e utente è 1 a 4, parametrato al 

numero degli ospiti presenti. E’ garantita la presenza di un educatore 

nelle ore notturne. 

 

VOLONTARI 

Sono di supporto alla realizzazione dei progetti individuali, il gruppo 

di Famiglie in Rete, validate dall’Ente Pubblico, che accolgono i 

minori per brevi periodi come “famiglia di riferimento” con un progetto 

concordato, anche con l’Ente Inviante. 
E’ in corso il progetto “Cerco Casa: -Famiglie in Rete - Affido 
Accompagnato” attraverso il quale si stanno sperimentando, in 
accordo con l’Ente Pubblico, nuove forme di affido protetto per i 
minori accolti. 

Forte è l’azione di supporto alle famiglie che aderiscono alla rete, le 

quali vengono inserite in un percorso formativo sulla motivazione e 

alle quali vengono offerti incontri di sostegno per l’affronto delle 

criticità. Presso le nostre comunità sono presenti dei Volontari che 

collaborano, insieme agli educatori, alla realizzazione di attività di 

studio e ricreative. 
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Tutta la documentazione viene conservata nel rispetto di quanto 

previsto dal D. Lgs. 196/03. 

 

 

Le attività e i servizi offerti agli ospiti e ricompresi nella retta 

base sono: ospitalità nella struttura comprensiva di vitto, alloggio, 

lavanderia, biancheria da camera, vestiario, assistenza sanitaria, 

spazio di ascolto, libri scolastici, attività ludiche, ricreative e sportive, 

gite e vacanze -che riteniamo molto importanti nel percorso 

educativo e che vengono annualmente programmate- assicurazione. 

Retta base giornaliera: € 133,33 + iva 4% che si riduce a € 109,00 + 

iva 4% in caso di assenza temporanea  per rientro in famiglia. 

Il pagamento dovrà essere effettuato, dietro ricevimento di fattura 

mensile, a 30 gg / df. 

Quanto non specificato sarà concordato in sede di definizione del 

progetto con il Servizio inviante. 

Non sono ricomprese nella retta: le spese mediche straordinarie a 

cui non risponde il Servizio Sanitario Nazionale, l’assistenza 

ospedaliera per eventuali ricoveri, il sostegno psicologico individuale. 

Il costo orario del sostegno individuale e degli incontri protetti genitori 

– figli è pari a € 21,60 + iva 4%. 

Per ogni incontro protetto svolto dai nostri operatori sono imputati 

ulteriori 30 minuti per la redazione della relazione di osservazione. 

 

Al momento dell’inserimento verrà concordata la retta mensile sulla 

base del progetto individuale con il Servizio inviante. E’ richiesto al 

Servizio inviante l’impegno di spesa. 

Per ogni ingresso in Comunità sono previste, nei primi due mesi di 

osservazione – Periodo di Prova - 2 ore giornaliere di sostegno 

educativo individuale (salvo diversamente concordato con i Servizi). 

Al termine dei due mesi e a seguito di verifica con il Servizio inviante, 

potranno essere sospese o prorogate. 

Tale servizio non è ricompreso nella retta base. 

Il costo orario di tale sostegno è di 21,60 € + iva 4%. 

Lo stesso costo orario verrà applicato per gli accompagnamenti fuori 

territorio. Il rimborso viaggi per accompagnamenti fuori Comune, 

concordato con il Servizio per terapie, verifiche con il minore e visite 

specialistiche, è così quantificato: 

€. 20,00 + iva 22% entro un raggio di 80 km 

€. 30,00 + iva 22% oltre un raggio di 80 km 

 
Accoglienza minori stranieri 
Al momento dell’inserimento, per espletare tutte le procedure 
inerenti l’accoglienza e la regolarizzazione di minori, si applica 
una quota aggiuntiva,  una-tantum, pari a €. 200,00 + I.V.A. 4%  che 
sarà inserita nella prima fattura emessa. 
 

 

 

Recapito e Contatti 

Responsabile di Casa Santa Chiara – Stefano Canducci 

Coop. Sociale Domus Coop, Via J. Allegretti, 14 – 47121 Forlì 

tel. 0543-32 852 

Fax. 0543- 20 881  

e-mail santachiara@domuscoop.it 
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Casa Santa Margherita 

Comunità residenziale per gestante e per madre con bambino 

 
La Comunità per gestante e per madre con bambino accoglie 
mamme gestanti e nuclei mamma con bimbo/i, anche in regime di 
protezione e bimbi rimasti soli in Comunità per l’allontanamento della 
madre e in attesa di un nuovo progetto di vita. 
 
Casa Santa Margherita ospita sette nuclei mamma-bambino/i. 
 
L’obiettivo è assicurare la tutela dei minori attraverso il sostegno alle 
capacità genitoriali. 
Per ogni nucleo o singolo viene redatto il Progetto di Vita, condiviso 
con l’Ente inviante, dove sono individuate la durata e le modalità di 
sostegno alle esigenze psicologiche, materiali e di autonomia. 
Attraverso la relazione educativa e la condivisione della quotidianità, 
guidiamo gli ospiti al compimento del loro progetto di vita, in 
particolare verso una reintegrazione sociale che realizzi una vita 
autonoma e tutelante per i figli. 
Offriamo sostegno relazionale e pratico alle mamme e ai loro 
bambini, promuoviamo condizioni di positiva convivenza tra gli ospiti 
adulti, promuoviamo percorsi di ricerca attiva del lavoro. 
Accogliamo anche nuclei mamma-bimbo per un periodo di 
osservazione, su richiesta dei Servizi Sociali o del Tribunale per i 
Minori, disponendo di operatori qualificati per svolgere gli incontri 
protetti, vigilati e osservati, anche con altri membri del nucleo di 
origine. 

PERSONALE: ruoli e compiti 

Lo sviluppo del progetto di vita e dell’azione educativa sono di 

competenza dell’Equipe della Comunità, i singoli educatori ne 

attuano le azioni conseguenti, garantendo così percorsi verso 

l’autonomia. 

Il personale che opera nella Comunità ha qualifiche idonee alle 

mansioni svolte come da L.R. 1904/11 

Sono presenti: 

Il Responsabile di Comunità, che è un educatore con esperienza, ha 

il compito della gestione diretta del servizio in stretta collaborazione 

e verifica con la Direzione, conduce le equipe settimanali, coordina e 

verifica gli operatori nello svolgimento delle attività, verifica 

l’andamento generale degli ospiti rispetto ai progetti individuali, è 

referente per gli Enti invianti e ne cura i rapporti, redige le relazioni 

periodiche di aggiornamento del progetto educativo individuale e le 

relazioni semestrali da inoltrare ai Servizi competenti. Tiene 

aggiornata la cartella individuale dell’ospite. Allo svolgimento delle 

funzioni del Responsabile della Comunità vengono dedicate 25 ore 

settimanali. 

Gli educatori, che hanno il compito di svolgere le azioni conseguenti 

ai progetti di vita concordati in equipe, sono un riferimento stabile e 

continuativo verso gli ospiti nella relazione educativa e negli aspetti 

organizzativi a supporto della genitorialità delle mamme, redigono il 

libro consegne giornaliero registrando l’andamento generale della 

Casa e le osservazioni su ogni singolo ospite. 

 

 

 

 

 

Il Supervisore:, che lavora stabilmente con l èquipe con cadenza 

mensile e verifica periodicamente l’andamento dei singoli casi 

Medico di Comunità, Medico Pediatra e Unità Operativa 

Infermieristica, che  hanno cura di seguire gli ospiti negli aspetti 

sanitari. 

Nel rapporto numerico fra operatore e utente è garantito un 

educatore ogni 6 bambini, parametrato al numero degli ospiti 

presenti. E’ garantita la presenza di un operatore nelle ore notturne. 

 

VOLONTARI 

Sono di supporto alla realizzazione dei progetti di vita, il gruppo di 

Famiglie in Rete, validate dall’Ente Pubblico, che accolgono per brevi 

periodi e in un’esperienza guidata, sia i nuclei che i singoli minori o 

adulti, per progetti di sostegno e affiancamento.  
E’ in corso il progetto “Cerco Casa: -Famiglie in Rete e Affido 
Accompagnato” attraverso il quale si stanno sperimentando, in 
accordo con l’Ente Pubblico, nuove forme di affido protetto per i 
minori accolti. 

Forte è l’azione di supporto alle famiglie che aderiscono alla rete, le 

quali vengono inserite in un percorso formativo sulla motivazione e  

incontri di sostegno per l’affronto delle criticità. 

 

Lo Psicologo clinico, che segue l’istruttoria e la eventuale 

realizzazione dei progetti di Affido Accompagnato e svolge la 

supervisione delle Famiglie in Rete. 

 

 

 

 

 

Tutta la documentazione viene conservata nel rispetto di quanto 

previsto dal D. Lgs. 196/03. 
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Le attività e i servizi offerti agli ospiti minori e ricompresi nella 

retta base sono: ospitalità nella struttura comprensiva di vitto, 

alloggio, biancheria da camera, attività ludiche, ricreative e sportive, 

gite e vacanze, attività didattiche presso i nostri Centri Educativi, 

assicurazione. 

 

Le attività e i servizi offerti agli ospiti adulti e ricompresi nella 

retta base sono: ospitalità nella struttura comprensiva di vitto, 

alloggio, biancheria da camera, percorsi di orientamento e ricerca del 

lavoro, assicurazione. 

 

Retta base giornaliera: 

• Nucleo mamma-bimbo: € 155,46 + iva 4%  

(di cui €. 68,98 retta madre ed €. 86,48 retta bimbo) 

• Bimbo solo 0-3 anni : € 148,27+ iva 4% 

• Bimbo solo oltre i 3 anni: €. 133,33 + iva 4% 

• Per i nuclei con Decreti e/o Provvedimenti dei Tribunali dei 

Minori che limitano la Patria Potestà della mamma, 

vengono richieste 4 ore giornaliere di sostegno individuale 

al nucleo, per cui la retta giornaliera sarà incrementata di 

€. 86,40 + iva 4%. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato, dietro ricevimento di fattura 

mensile, a 30 gg / df. 

Quanto non specificato sarà concordato in sede di definizione del 

progetto con il Servizio Inviante. 

 

Non sono ricomprese nella retta: per i minori, le spese mediche 

straordinarie a cui non risponde il S.S.N., l’assistenza ospedaliera 

oltre il terzo giorno per eventuali ricoveri, il sostegno psicologico 

individuale, per gli adulti, il vestiario, lo spillatico e i beni voluttuari. 

Il costo orario del sostegno individuale e degli incontri protetti genitori 

– figli è pari a € 21,60 + iva 4%. 

Per ogni incontro protetto svolto dai nostri operatori sono imputati 

ulteriori 30 minuti per la redazione della relazione di osservazione. 

 

Per ogni ingresso in Comunità sono previste, nei primi due mesi di 

osservazione – Periodo di Prova - 2 ore giornaliere di sostegno 

educativo individuale (salvo diversamente concordato con i Servizi). 

Al termine dei due mesi e a seguito di verifica con il Servizio inviante, 

potranno essere sospese o prorogate. 

Tale servizio non è ricompreso nella retta base. 

Il costo orario di tale sostegno è di 21,60 € + iva 4%. 

Lo stesso costo orario - €. 21,60 + iva 4% - verrà applicato per gli 

accompagnamenti fuori territorio. Il rimborso viaggi per 

accompagnamenti fuori Comune concordato con il Servizio per 

terapie e visite specialistiche è così quantificato: 

€. 20,00 + iva 22% entro un raggio di 80 km 

€. 30,00 + iva 22% oltre un raggio di 80 km 

 

 

 

 

 

Al momento dell’ingresso è richiesto al Servizio inviante 

l’impegno di spesa. 

 
 
 
Accoglienza minori  e/o adulti stranieri  
Al momento dell’inserimento, per espletare tutte le procedure 
inerenti l’accoglienza e la regolarizzazione di utenti stranieri, si 
applica una quota aggiuntiva, una-tantum, pari a €. 200,00 + I.V.A. 
4%  per utente o nucleo che sarà inserita nella prima fattura emessa. 
 

 

 

Recapito e Contatti 

 

Responsabile di Comunità – Dott.ssa Nadia Tombaccini 

Coop. Sociale Domus Coop, Via J. Allegretti, 14 – 47121 Forlì 

tel. 0543-32 852 

Fax. 0543- 20 881  

e.-mail santamargherita@domuscoop.it 
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Casa San Francesco 
Comunità Residenziale Educativo – Integrata per Minori 

 
La Comunità educativo-integrata Casa San Francesco accoglie 
minori in situazione di forte disagio, di età compresa fra gli 8 e i 16 
anni che necessitano di un intervento educativo-psicologico ad alta 
intensità. 
 
La casa è indipendente, con recettività massima di 7 utenti, 
omogenei per sesso ed età. 
 
La Comunità ricrea un contesto di tipo familiare e mantiene 
un’altissima tensione educativa per ogni singolo minore poiché la 
relazione è il cardine di ogni significativo percorso di crescita e di 
salute. 
 
L’obiettivo è svolgere un compito riparativo, di sostegno e recupero 
delle competenze e della capacità relazionali, attraverso la 
convivenza in un piccolo gruppo, supportata anche da strumenti di 
tipo terapeutico. 
 
I minori accolti arrivano con una diagnosi e spesso con una terapia 
farmacologica; con l’aumentare della relazione con il singolo ragazzo 
si cerca di ridurre, in accordo con la N.P.I. inviante l’uso del farmaco. 
I minori vengono inseriti con un progetto individualizzato che viene 
ridefinito, in accordo con i Servizi dopo i primi 2 mesi di permanenza, 
utili alla conoscenza e ad una valutazione del ragazzo nel contesto 
casa.  
Il progetto è volto all’educazione e riabilitazione, alla socializzazione 
e recupero delle autonomie. Per ogni ragazzo si lavora al fine di 
superare il momento di particolare disagio per favorire il 
reinserimento in famiglia, se possibile, o di accompagnarlo verso la 
comunità educativa o verso un affido o altre opportunità che 
prevedano il riavvicinamento al contesto di provenienza. Il progetto 
individuale viene integrato con attività specifiche a valenza 
riabilitativa come attività espressive artistiche e teatrali, 
musicoterapia e riabilitazione equestre, psicomotricità. 
Realizziamo progetti di inserimento scolastico protetti e a frequenza 
ridotta, secondo le esigenze dei singoli, pur mantenendo aperta la 
possibilità del percorso curriculare normale. Diamo grande 
importanza al rapporto con la famiglia di origine di ogni singolo 
ragazzo per poterla tenere sempre informata sui progressi del figlio 
ed aiutarla a prepararsi all’eventuale rientro nel nucleo. Al fine di 
aiutare la relazione genitore/ragazzo siamo disponibili a svolgere 
incontri protetti – telefonate in viva voce e colloqui individuali con i 
familiari. 
 
Lo Psicologo ricopre un ruolo molto importante ed è presente in 
struttura per 20 ore settimanali. Svolge un lavoro sia individuale che 
di gruppo. Per eventuali necessità può essere attivata una 
psicoterapia individuale con uno psicologo esterno alla Casa. 
 
La permanenza è temporanea, di medio-breve periodo e concertata 
con i Servizi invianti riconoscendo che la finalità della struttura è 
reinserire il minore in un contesto comunitario allargato e/o proiettato 
al rientro in famiglia o in altro contesto idoneo. 
 
 
 

 
Lo strumento operativo di riferimento è il “Progetto Quadro” definito 
dal Servizio territoriale in accordo con il competente servizio di 
neuropsichiatria (come da Direttiva Regionale). 
 
La Casa, luogo bello e accogliente, realizza attraverso i suoi 
educatori, un percorso di accompagnamento di ogni singolo ragazzo 
e del gruppo utilizzando tutti gli strumenti della professione e 
mettendo in gioco umanità e affettività. 

 

PERSONALE: ruoli e compiti 

Lo sviluppo del progetto e dell’azione educativa sono di competenza 

dell’Equipe della Comunità, i singoli educatori ne attuano le azioni 

conseguenti, garantendo così percorsi educativi verso il 

reinserimento in contesto adeguato. 

Il personale che opera nella Comunità ha qualifiche idonee alle 

mansioni svolte come da DGR 1904/11 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Sono presenti: 

Il Responsabile di Comunità, che è un educatore con esperienza,  ha 

il compito della gestione diretta del servizio in stretta collaborazione 

e verifica con il responsabile d’Area, conduce le equipe settimanali, 

coordina e verifica gli operatori nello svolgimento delle attività, 

verifica l’andamento generale degli ospiti rispetto ai progetti 

individuali, è referente per gli Enti invianti e ne cura i rapporti, redige 

le relazioni periodiche di aggiornamento del progetto educativo 

individuale e le relazioni semestrali da inoltrare ai Servizi competenti. 

Tiene aggiornata la cartella individuale dell’ospite. 

Allo svolgimento delle funzioni del Responsabile d’Area e del 

Responsabile della Comunità vengono dedicate 20 ore settimanali. 

Gli educatori, che hanno il compito di svolgere le azioni conseguenti 

ai progetti educativi individuali concordati in equipe, attraverso un 

supporto socioeducativo continuativo e di particolare intensità, 

redigono il libro consegne giornaliero registrando l’andamento 

generale della Casa e le osservazioni su ogni singolo ospite. 

Lo Psicologo clinico, che svolge interventi di supporto diretto al 

minore, in relazione alla nuova vita in Comunità, alle relazioni con le 

figure genitoriali e con la scuola. Sostiene gli educatori nelle 

dinamiche connesse alla relazione educativa, collabora nella 

definizione e nell’attuazione del programma educativo 

individualizzato. Collabora con il Servizio inviante nel sostegno ai 

genitori per favorire il recupero delle funzioni genitoriali e per aiutarli 

a fronteggiare il disagio/disturbo del figlio e verso la scuola per 

facilitare l’integrazione nel contesto. E’ assicurata una presenza 

programmata di 20 ore la settimana. 

 

Lo Psichiatra, che ha il compito di osservazione al fine della diagnosi 

funzionale di contesto ed è riferimento per il Servizio di 

Neuropsichiatria inviante. La sua presenza in Comunità è 

programmata secondo le necessità. 

L’ èquipe infermieristica della Cooperativa, svolge le attività di tutela 

della salute, cura i protocolli farmacologici, ha il compito di tenere 

aggiornata la cartella individuale del minore, collabora con il Medico 
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Pediatra e L’Unità Operativa Infermieristica nello svolgimento delle 

sue mansioni. 

Medico di Base e Medico Pediatra di Comunità, che hanno cura di 

seguire gli ospiti negli aspetti sanitari. 

Lo Psicomotricista, che progetta e realizza percorsi di psicomotricità 

per favorire la relazione, l’evoluzione del linguaggio e per mantenere 

e/o riacquisire il coordinamento spazio-temporale. 

Il Formatore sugli Stili di Apprendimento, che è educatore, svolge 

azioni di supporto specifiche nell’area cognitiva per integrare 

l’intervento scolastico e mediare l’inserimento nella scuola 

dell’obbligo. 

Tecnico della Riabilitazione equestre, educatore professionale con la 

funzione di progettare e realizzare percorsi di riabilitazione attraverso 

il cavallo. 

L’ Operatore Socio Sanitario, è presente in struttura 

quotidianamente, realizza il suo compito di cura e accudimento, 

attraverso le mansioni specifiche della sua professione. 

 

Laboratorio di Artigianato e Restauro, è presente un educatore 

professionali con titolo di “Collaboratore restauratore di beni culturali” 

che realizza il laboratorio settimanalmente con il supporto di un 

educatore. 

 

Il rapporto numerico fra operatore e utente è 1 a 3, parametrato al 

numero degli ospiti presenti. E’ garantita la presenza di un educatore 

nelle ore notturne. 

L’Equipe Multidisciplinare è supportata ogni 15 giorni da un 

supervisore esterno, a disposizione anche dei singoli operatori per 

momenti di aiuto e/o di confronto individuale. 

Tutta la documentazione viene conservata nel rispetto di quanto 

previsto dal D. Lgs. 196/03. 

 

LE ATTIVITA’ E I SERVIZI OFFERTI AGLI OSPITI E RICOMPRESI 

NELLA RETTA BASE: : ospitalità nella struttura comprensiva di 

vitto, alloggio, lavanderia, biancheria da camera, vestiario, 

assistenza sanitaria, libri scolastici, attività ludiche, ricreative e 

sportive, gite e vacanze - che riteniamo molto importanti nel percorso 

educativo e che vengono annualmente programmate - 

assicurazione. 

 

Retta base giornaliera: € 293,56 + iva 4% 

 

Costi extra retta: 

Incontro protetto: costo orario €. 21,60 + iva 4% 

Per ogni incontro sono imputati ulteriori 30 minuti per la redazione 

della relazione di osservazione.  

Appoggio individuale: costo orario educatore €. 21,60 + iva 4% 

Rimborsi viaggi per accompagnamenti fuori Comune concordati 

con il Servizio per terapie e visite specialistiche: €. 20,00 + iva 22% 

entro un raggio di 80 Km - €. 30,00 + iva 22% oltre un raggio di 80 

Km. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato, dietro ricevimento di fattura 

mensile, a 30 gg / df. 

Quanto non specificato sarà concordato in sede di definizione del 

progetto con il Servizio inviante. 

 

 

Non sono ricomprese nella retta: le spese mediche straordinarie,  

l’assistenza ospedaliera per eventuali ricoveri, l’assistenza 

psicologica privata. 

Al momento dell’inserimento verrà concordata la retta mensile sulla 

base del progetto educativo individuale concordato con il Servizio 

inviante. E’ richiesto al Servizio inviante l’impegno di spesa. 

 

Recapito e Contatti 

Psicologa – Responsabile di Comunità: Dott.ssa Fantuzzi Monia 

Coop. Sociale Domus Coop, Via J. Allegretti, 14 – 47121 Forlì 

tel. 0543-32852 

Fax. 0543- 20881  

e-mail sanfrancesco@domuscoop.it 

 


