comunità educativa

FAMIGLIA
SANTA
GEMMA

TIPOLOGIA DI OSPITI
La Comunità “Famiglia Santa Gemma” accoglie minori dai 3 ai 17 anni, di entrambi i sessi,
con una disponibilità all’accoglienza di numero 8 + 2 (n. 2 posti di pronta accoglienza).
È prevista anche l’accoglienza semi-residenziale di 5 minori in stretta collaborazione con i
Servizi Socio-Sanitari, con l’obiettivo di sostenere tempestivamente le famiglie che non sono in
grado di rispondere ai reali bisogni del minore, per prevenire ed evitare qualsiasi forma di
allontanamento.
La Comunità accoglie minori provenienti da situazioni di disagio sottoposti a provvedimenti
amministrativi dall’Autorità Giudiziaria, minori allontanati dalla famiglia con decreto del
Tribunale per i Minorenni, oppure allontanati in seguito alla proposta formulata dai Servizi
Sociali alla famiglia in difficoltà.

OBIETTIVI EDUCATIVI
La Comunità “Famiglia Santa Gemma” si propone come il luogo comunitario, temporalmente
limitato, all’interno del quale accogliere i minori il cui processo di crescita è stato interrotto o
“distorto”. Vuole essere un posto nel quale l’interazione educativa può riattivarsi seguendo il
modello della famiglia allargata, non sostitutivo delle funzioni e dei ruoli familiari, ma restitutivo
rispetto alle funzioni relazionali, comunicative e di socializzazione che caratterizzano la
crescita del minore.
Il minore è costantemente supportato da un’équipe multidisciplinare che lo aiuta a rielaborare
le proprie esperienze passate, stimola e valorizza le risorse personali ed offre un modello
educativo alternativo a quello fino a quel momento sperimentato, creando, laddove possibile,
le condizioni per un reinserimento familiare.
La Comunità educativa pone le proprie basi su una metodologia fondata sui seguenti elementi:
Relazione educativa, affettiva ed autorevole con l’educatore
Ambiente familiare (corresponsabilità e compartecipazione)
Valorizzazione della quotidianità
Ambiente stimolante e propositivo
Metodologia educativa attiva, dinamica, esperienziale (attività ludiche,
ricreative, di servizio)
Valorizzazione del gruppo come risorsa
Percorso scolastico esterno alla struttura
Rispetto delle regole definite dal servizio con il coinvolgimento dei minori
Attività mirate ed idonee ai bisogni di ciascun ragazzo
Recupero delle risorse e funzioni genitoriali della famiglia del minore
Il processo di dimissione del minore è strettamente correlato all’obiettivo finale su cui è basato
l’invio dei servizi e soprattutto il Progetto Educativo Individualizzato.
Considerando la fascia di età e la tipologia dei minori che si accolgono, essenzialmente il
processo potrà riferirsi a quattro macro obiettivi:
-

il rientro nella famiglia d’origine

-

l’invio presso una famiglia affidataria o a parenti fino al quarto grado
la definizione di una pratica di adozione
l’inserimento sul territorio in autonomia a raggiungimento della maggiore età.

ATTIVITÀ
La Comunità “Famiglia Santa Gemma” è organizzata in spazi differenziati per rispondere ai
bisogni dei diversi ospiti, ai loro ritmi di vita, alla necessità di riferimenti fisici stabili, all’esigenza
di diversificazione individuale e di gruppo. La Comunità utilizza attrezzature proprie, servizi e
personale, in attuazione del programma specificato nelle sue linee generali, garantendo
prestazioni essenziali a favore del minore, quali:
Accoglienza, ospitalità, tutela e mantenimento dei minori con particolare attenzione a tutti
i bisogni di base in maniera commisurata alle necessità dettate dall’età e dalle
caratteristiche individuali (pasti, svago, gioco, studio, contatti con le figure di riferimento,
ecc.)
Supporto psicologico
Assistenza socio-sanitaria
Accompagnamento scolastico e cura dei rapporti con la scuola
Attività di socializzazione, ricreative, sportive e di integrazione sociale
Cura dei rapporti con i Servizi Sociali e l’Autorità Giudiziaria (anche attraverso
l’accompagnamento dei minori a colloqui presso i Servizi invianti)
Cura dei rapporti con la famiglia d’origine (laddove possibile) o con la famiglia di
destinazione del minore (in caso di affido e/o adozione)
Disponibilità ad effettuare incontri protetti
Cura dei rapporti con il territorio (”Famiglia Santa Gemma” si impegna alla
collaborazione e all’integrazione continua con tutti i servizi del territorio che ruotano
intorno al minore).

PROGETTO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO
Il PEI è lo strumento di lavoro per eccellenza sia della Comunità che del minore. In
collaborazione con i Servizi invianti e, quando possibile, anche con la famiglia d’origine. Il
Progetto Educativo è costruito sulla base delle risorse del minore. Uno degli elementi importanti
del PEI è il coinvolgimento del minore nello sviluppo del proprio progetto educativo. Il rapporto
tra educatore e minore si basa su un processo di condivisione dei percorsi, affinché gli obiettivi
educativi possano essere perseguiti, senza mai trascurare che il minore è protagonista del
proprio percorso.
Sulla base delle risorse del minore e dopo una prima fase dedicata all’osservazione e
soprattutto alla sua integrazione in comunità e sul territorio di riferimento (scuola, tempo libero,
attività sportive, ecc.), l’équipe svilupperà il PEI, che, concertato e verificato periodicamente, si
articolerà tenendo conto di obiettivi da raggiungere e strategie educative da implementare.

RISORSE UMANE
L’équipe del servizio è composta da:
1 direttore di area educativa
1 educatore figura vicariante
4 educatori con diverse qualifiche professionali
1 assistente tutelare, che si occupa principalmente della gestione interna della
cucina, lavanderia/stireria oltre a garantire la pulizia generale degli spazi
1 consulente esterno in qualità di supervisore (neuropsichiatra infantile)
La presenza del personale educativo è continuativa nell’arco delle 24 ore, con ore di
compresenza in funzione dei programmi educativi previsti, delle esigenze individuali dei singoli
ospiti e nelle ore più significative della giornata (dalle 12.30 alle 20.30). Gli educatori operano
in stretto accordo, mantenendo spazi e modalità d’autonomia nello svolgimento delle proprie
mansioni e nella relazione con i minori, ma condividendo finalità, obiettivi, organizzazione e
gestione della casa.

STRUMENTI DI LAVORO
L’équipe educativa della Comunità “Famiglia Santa Gemma”, nell’esercizio delle proprie
attività e in funzione dell’organizzazione lavorativa, si avvale dei seguenti strumenti:
Riunione settimanale dell’équipe
Supervisione mensile del neuropsichiatra infantile
Incontri periodici con Servizi Sociali di riferimento di ogni minore in carico
Incontri periodici con le famiglie in comunità o presso i Servizi Sociali territorialmente
competenti
Incontri giornalieri fra educatori per il passaggio delle consegne.
Inoltre la Comunità è dotata di procedure documentate finalizzate ad una sistematica raccolta
ed organizzazione dei dati che consentono agli educatori di raccogliere materiale utile alle
varie fasi di valutazione delle strategie educative.

REDAZIONE
La presente Carta dei Servizi è composta da 5 pagine ed è stata revisionata a giugno 2018.
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Via S.Voltattorni n.4
V.Conquiste - cimitero

Ospedale Madonna del Soccorso

IN AUTO
Dall’Autostrada A14 prendi l'uscita Grottammare. Svolta a sinistra in Via della Fratellanza; alla rotonda prendi
la 1ª uscita e prosegui sulla Strada Statale Adriatica n.16 in direzione San Benedetto del Tronto. La Casa
Famiglia Santa Gemma Galgani si trova in Via S. Voltattorni n. 4.
IN TRENO
Dalla Stazione di San Benedetto del Tronto prendere la LINEA 5 con fermata V. Conquiste: Cimitero. Proseguire
per 5 minuti a piedi in direzione Via S. Voltattorni n. 4.

Casa Famiglia Santa Gemma Galgani

Ama Aquilone

Via S. Voltattorni n. 4
63074 - San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. e Fax 0735 382785
santagemma@ama-aquilone.it
santagemma.amaaquilone@pec.it

Contrada Collecchio n.19
63082 Castel di Lama (AP)

Società Cooperativa Sociale

Cooperativa Sociale

Dott.ssa Rosanna Viviani
M 337 1091994
Dott.ssa Mariapaola Modestini
M 329 8382444

