CARTA
DEI
SERVIZI

STORIA E NATURA
GIURIDICA
La Rete di Impresa Santa Gemma - Ama Aquilone nasce dalla volontà delle due
Cooperative di intraprendere un percorso di stringente e qualificata collaborazione
finalizzata al rilancio di una delle più prestigiose e storiche realtà nel campo socio
educativo della regione Marche e di ciò che la stessa ha autorevolmente
rappresentato e rappresenta tuttora per il territorio sambenedettese.
La storia della Casa Famiglia Santa Gemma inizia nel lontano 1940, quando un
giovane sacerdote, don Francesco Vittorio Massetti, decise nella notte di Natale di
portare al sicuro della sua dimora signorile cinque bambine “figlie della strada, della
miseria generata dalla guerra, figlie senza più famiglia, infreddolite ed affamate”.
Da quella pedagogia intuitiva iniziarono i primi progetti specialistici. Nel 2005
diventa una Comunità Educativa, gestita da personale non volontario e con
competenze specifiche. Con il progetto “La Cittadella del Fanciullo” dal 2015
“Famiglia Santa Gemma” si fa portatrice di una nuova progettualità, in cui possano
convergere professionisti e volontariato, nel rispetto della tradizione e del suo
fermento sociale.
La Cooperativa Sociale Ama Aquilone, da oltre trent’anni, è impegnata sul fronte
delle marginalità.
Nata dalla spinta solidaristica di un gruppo di volontari, gestisce nel Piceno strutture
che accolgono persone con dipendenze patologiche, soggetti in comorbilità
psichiatrica, madri tossicodipendenti con figli, minori e minori stranieri non
accompagnati, un ambulatorio per il gioco d’azzardo patologico ed alloggi per
adulti in difficoltà.
Possiede un’Agenzia accreditata di Alta formazione, La scuola Ama, ed un Servizio
accreditato per il lavoro, Ama Lavoro.
Porta avanti un progetto di agricoltura sociale, la Fattoria Biosociale Ama Terra.
Collabora con gli istituti superiori della provincia di Ascoli Piceno per l’Alternanza
scuola-lavoro.
Dal 2017 ha attivato un servizio di prima accoglienza per cittadini stranieri
richiedenti asilo politico.
Ama Aquilone, condividendo gli obiettivi e le strategie individuate dalla Cooperativa
Santa Gemma Galgani, ha scelto di sostenere e supportare un percorso di forte
collaborazione attraverso il quale è stata individuata e formata un’équipe di
educatori, sono state individuate e costruite le procedure volte a garantire il rispetto
delle normative, promuovere e sostenere le attività.
Il programma di rete di impresa consiste nella gestione congiunta dinamica ed
efficiente di una struttura che accoglie una Comunità Educativa per minori ed una
Comunità Educativa per minori stranieri non accompagnati, entrambe dedicate a
minori dai 3 ai 17 anni. L’intento è di consolidare un modello di collaborazione, oltre
che un patrimonio di know-how fatto di esperienze e competenze articolate, per
promuovere una strategia innovativa, che nasce con l’obiettivo della tutela dei
minori, italiani e stranieri, allontanati dalla famiglia di origine.

MISSION
Nella consapevolezza di non poter/dover sostituire la famiglia di origine, la Rete di Impresa
Santa Gemma - Ama Aquilone intende offrire ai minori accolti un ambiente protetto il più
possibile aderente ad un modello relazionale e familiare funzionale.
Le Comunità si presentano come una risorsa del/nel territorio, capace di progettarsi sui bisogni
e contemporaneamente di promuovere forme di integrazione con i vari attori della rete sociale
e del territorio.
Rappresentano una tappa provvisoria, temporanea, finalizzata a sostenere adeguatamente il
minore rispetto ai suoi bisogni di identificazione, di costruzione di individualità, di relazione, di
appartenenza, di autonomia, di riservatezza: strutture di passaggio da situazioni di vita
inadeguate al ritorno nella propria famiglia, all’inserimento di un’idonea famiglia affidataria
(quando non sia possibile a breve il rientro nel proprio nucleo di origine), oppure
all’accompagnamento verso percorsi di autonomia sociale, economica e lavorativa (per i
ragazzi allontanati dal nucleo familiare o stranieri non accompagnati al compimento del
diciottesimo anno di età) anche nella fase di uscita dal percorso comunitario o di sgancio dal
sistema di presa in carico dei Servizi Sociali.

STRUTTURA
La struttura si trova a San Benedetto del Tronto ed è studiata per garantire sia spazi
individuali personalizzabili, che ampi spazi comuni per condividere attività e tempo libero.
Internamente è così strutturata:
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La Comunità gode di un ampio terrazzo e di uno spazio all’esterno. La Comunità possiede
i requisiti strutturali e organizzativi fissati dalla Regione Marche (L.R. 20/2002) ed opera
in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti.

RAPPORTI CON ENTI
INVIANTI
Le Comunità della Rete di Impresa Santa Gemma - Ama Aquilone accolgono minori
sottoposti a provvedimenti amministrativi dell’Autorità Giudiziaria, minori allontanati
dalla famiglia con decreto del Tribunale dei Minorenni, allontanati in seguito alla
proposta formulata dai Servizi Sociali dalla famiglia in difficoltà, oppure minori
stranieri non accompagnati rinvenuti nel territorio del Comune di San Benedetto del
Tronto, della Provincia di Ascoli Piceno o della intera Regione Marche ed inviati in
comunità dai Servizi Sociali preposti.
L’affido del minore accolto in Comunità è attribuito al Tribunale per i Minorenni
dell’Ente competente per il territorio, titolare del caso, che mediante il Servizio
Sociale coordina nell’insieme gli interventi da compiere. La collaborazione tra
l’équipe educativa ed il Servizio inviante è quindi indispensabile in tutte le fasi del
progetto e avviene mediante:
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RAPPORTI CON IL
TERRITORIO
La storia ci ha mostrato quanto “Famiglia Santa Gemma” fosse parte integrante di
una intera comunità, come le tante storie di volti anonimi abbiano nel tempo
permesso alla Casa di trovare il sostegno necessario e quindi di svilupparsi. La
nuova progettualità non può esimersi dal godere dell’accettazione e del sostegno da
parte del territorio, con il quale la Comunità Educativa vuole creare un forte collante
di collaborazione.
L’dea è quella di collocarsi nel territorio, agendo come sistema promotore di sviluppo
nell’ambito del settore di intervento specifico della struttura. Inoltre la Comunità si
offre come spazio per accogliere iniziative (feste, mostre…) e persone (vicini,
congiunti, amici…) e per attivare un volontariato ed un servizio civile qualificati. La
Comunità può diventare così un luogo di scambio per nuove occasioni di socialità:
se è vero che le Comunità ospitano adolescenti fragili, è vero anche che gli stessi
sono parte di una comunità più vasta, in quanto le diverse attività aggregative,
educative saranno rivolte non solo a chi è ospitato dentro, ma anche a chi vive
all’esterno come i ragazzi del quartiere e delle adiacenti realtà parrocchiali.
Considerando la presenza sul territorio di associazioni di famiglie che operano a
favore di minori in stato di disagio, la Comunità vuole nel tempo attivare un concreto

rapporto di collaborazione con queste realtà. Questa prospettiva potrebbe essere
importante per attivare una rete di famiglie di supporto e per organizzare attività
all’interno e all’esterno della comunità educativa.
La creazione di una rete stabile di soggetti del Terzo Settore è fondamentale per
generare risorse che possono pianificare attività sociali legate alla Famiglia, minori
ed adolescenti, con l’obiettivo di migliorare ed aumentare le relazioni sociali
con/per la comunità e il territorio.

FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
La Rete di Impresa Santa Gemma – Ama Aquilone considera la formazione e
l’aggiornamento del personale un elemento strategico per la crescita professionale
degli educatori in un’ottica di miglioramento continuo e per mantenere costante la
qualità dei servizi. Sono previsti, quindi, all’interno del Piano Formativo,
l’inserimento di programmi di aggiornamento e formazione permanente per
consentire agli operatori di sviluppare e consolidare competenze specifiche,
identificabili in capacità relazionali, progettuali, organizzative. Inoltre la Comunità
favorirà la partecipazione degli educatori ad occasioni formative esterne (convegni,
seminari, corsi di formazione, ecc.) ritenute utili per l’arricchimento della
professionalità.

DIRITTI DEGLI OSPITI
Le Comunità garantiscono ai minori accolti:
Il diritto di avere i loro diritti di tutela sempre garantiti
Il diritto di essere curati nel rispetto della loro dignità umana, della propria
etnia, del proprio orientamento sessuale, delle proprie convinzioni morali,
politiche e religiose
Il diritto ad essere soggetto attivo di interventi educativi individualizzati,
ovvero il diritto di ottenere informazioni comprensibili relative al progetto
educativo individuale ed esprimere le proprie idee rispetto ad esso
Il diritto, se previsto all’interno del PEI condiviso e sottoscritto dai Servizi
Sociali invianti, a mantenere contatti telefonici ed epistolari con le famiglie
d’origine. Tempi e modalità di contatti ed incontri devono essere approvati
dall’équipe educativa e condivisi dal Servizio Sociale e/o dal Tribunale
per i Minorenni competente sul caso.
I dati degli ospiti sono sempre trattati ai sensi della normativa vigente di Tutela della
Privacy.

DOVERI DEGLI OSPITI
Ogni ospite si impegna a:
Rispettare il Progetto Educativo e le norme contenute nel regolamento
interno
Compartecipare alla cura e al mantenimento dell’ambiente educativo
Non allontanarsi dalla Comunità senza autorizzazione o accordo con
l’educatore presente
Rispettare le norme di igiene personale e degli ambienti

IMPEGNI E PROGRAMMI
Progetti e Standard di Qualità

La Rete di Impresa Santa Gemma – Ama Aquilone si assume di fronte ai propri ospiti,
alle loro famiglie ed agli Enti committenti con cui collabora, l’impegno scritto di
garantire e migliorare nel tempo la qualità dei servizi presentati e dei rapporti con
le persone che ne fruiscono.
Questo significa:
dotarsi di standard di servizio e di indicatori di qualità attraverso i quali
verificarne il rispetto;
rendersi disponibili ad accogliere critiche e suggerimenti;
rivedere il proprio operato per renderlo più preciso e attento alle reali
esigenze dei minori accolti;
condividere le proprie conoscenze ed esperienze con i diversi interlocutori
per cercare insieme nuove forme di collaborazione e nuove soluzioni.
La Rete di Impresa si impegna a redigere annualmente il Bilancio Sociale, nel quale
vengono analizzati i seguenti standard di qualità:
-

Tempo medio di durata del progetto educativo individualizzato
Analisi degli esiti (follow up)
Formazione continua degli operatori
Gradi di soddisfazione degli ospiti

REDAZIONE
La presente Carta dei Servizi è composta da 5 pagine ed è stata revisionata a
giugno 2018.

COME RAGGIUNGERCI

Grottammare

A14
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COMUNITÀ
FAMIGLIA
SANTA GEMMA

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

Stazione
FS

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

