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TIPOLOGIA DI OSPITI
La Comunità accoglie minori stranieri non accompagnati (MSNA), di età compresa
tra i 3 e i 17 anni, con una disponibilità all’accoglienza di numero 8 + 2 (n. 2 posti
di pronta accoglienza), 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’obiettivo generale della Comunità è quello di ospitare minori stranieri non
accompagnati creando un contesto accogliente che favorisca la ripresa psicologica
dei giovani, provati dai percorsi migratori, e crei le condizioni per favorire la loro
integrazione nel territorio.

OBIETTIVI EDUCATIVI
L’“accoglienza integrata” di minori stranieri non accompagnati prevede una prima fase
nella quale sono fondamentali la rassicurazione rispetto ai traumi subiti nel percorso in
arrivo, il sostegno nel primo impatto con il sistema di accoglienza e la risposta ai bisogni
primari; a questo si accompagna la prima osservazione in funzione del passaggio alla
seconda fase, nella quale la finalità principale è, invece, quella dell’autonomia personale
e sociale, che si articola nel percorso scolastico, nella formazione, nell’inserimento al
lavoro e nell’integrazione, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento
sociale.
Il metodo educativo è caratterizzato dalla condivisione, dalla compartecipazione e dalla
corresponsabilità tra gli educatori ed i minori accolti, consapevoli che questi elementi non
sono ricette preconfezionate, ma obiettivi da raggiungere, soprattutto grazie al graduale
aumento di fiducia nella relazione educativa, cercando di evitare uno stile direttivo. È
infatti molto importante che nella relazione con i minori accolti sia intenso il dialogo, teso
a far comprendere loro le motivazioni di alcune regole e l’importanza del loro rispetto,
davanti alla possibile difficoltà da parte loro di accettarle poiché molto diversi sono i
contesti socio-culturali di provenienza e di nuova appartenenza.
L’opportunità di condividere e aderire alle regole, per costruire una vita “comunitaria”
interna ed esterna alla struttura, caratterizzata dalla presenza di diverse etnie, diverse
religioni, diverse abitudini e stili di vita, può essere maturata soltanto attraverso una forma
dialogica, il “fare insieme”, le attività e i turni (cucina, organizzazione degli spazi e dei
momenti della giornata), attraverso spazi di discussione nei quali sia possibile e
auspicabile il protagonismo dei minori, anche secondo le loro usanze, i loro ricordi, i loro
piaceri. Il “gruppo” è infatti lo strumento educativo privilegiato proprio per fare emergere
le capacità di protagonismo dei ragazzi e prepararli gradualmente ad una vita
autonoma.

A tal proposito, l’apprendimento della lingua italiana e l’inserimento scolastico e
professionale sono attività propedeutiche all’inserimento sociale del minore nel contesto
territoriale di accoglienza.
In tal senso sono importanti i rapporti con le agenzie formative, gli enti che gestiscono
corsi di formazione e inserimento lavorativo, i soggetti del territorio pubblici e/o del
privato sociale deputati a tale tipologia di interventi.

ATTIVITÀ
La Comunità utilizzerà attrezzature proprie, servizi e personale, garantendo
prestazioni essenziali a favore del minore, in attuazione del programma specificato
nelle sue linee generali:
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.)
Assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale
Supporto di mediatori linguistici
Attività propedeutica all’accertamento dell’identità, dell’età e della
nazionalità del minore e alla verifica della presenza di parenti disponibili
ad una eventuale presa in carico del minore
Segnalazione al Comitato per minori stranieri, invio di ulteriori
aggiornamenti ed eventuale richiesta di indagini familiari
Segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e avvio della
procedura ai fini dell’apertura e della tutela
Avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno,
regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad
una condizione di rischio e debolezza
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
Insegnamento di base della lingua italiana
Inserimento scolastico e professionale e attivazione dei servizi a sostegno
dell’integrazione sociale del minore (attività ricreative e sportive)
Raccordo costante con il Servizio Sociale territorialmente competente per
la condivisione di notizie relative al minore, utili alla verifica a
all’eventuale ridefinizione dell’evento
Raccordo costante con i servizi sanitari.

PROGETTO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO
La Comunità si presenta al territorio come risorsa educativa per minori che hanno già
alle spalle una storia e una educazione impartita dalla propria famiglia, ma al tempo
stesso si tratta di ragazzi che non conoscono la nuova cultura del paese che li
accoglie, non ne conoscono gli usi e i costumi, le leggi. I minori stranieri non
accompagnati sono “giovani migranti” che partono con dei sogni tipici dell’età
adolescenziale che stanno vivendo, ma che devono adoperarsi come degli adulti per
riuscire a stabilirsi nel contesto d’arrivo e per poter iniziare a mettere a punto il
proprio progetto migratorio. Compito degli educatori è quindi orientarli,
accompagnarli, mettendo in evidenza comportamenti più o meno consoni, educarli
rispetto a ciò che non conoscono.
Dal momento che per i minori stranieri non accompagnati assumono particolare
rilevanza sia i percorsi di regolarizzazione che le attività formative e di inserimento
nel mondo del lavoro, si tenta di offrire loro risposte coerenti con il progetto
migratorio di cui sono portatori e al contempo di favorire un positivo inserimento nel
contesto locale, basato tra l’altro sui principi del rispetto della legalità, della
solidarietà e del confronto tra le culture.
Con ogni ragazzo accolto si costruisce pertanto un Progetto Educativo
Individualizzato, che si coniuga con l’impatto progettuale della Comunità per il
raggiungimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine concordati dall’équipe
insieme agli operatori territoriali e dei servizi esterni referenti del minore, con
l’obiettivo di superare i gap che i minori vivono nell’entrare sul suolo italiano,
aggravati dalla non conoscenza della lingua italiana e della cultura del territorio.

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
Mediatori culturali in ragione di una presa in carico dei minori adeguata
ed efficace e nel rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei
minori è fondamentale l’impiego di mediatori linguistico-culturali intesi
come figure trasversali e necessarie al fine di: costruire aree di relazione
su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto attraverso
figure che possano rappresentare un ponte tra le due diverse culture
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burocratico-amministrative e nell’interlocuzione con gli attori istituzionali
nelle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione
internazionale.

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 2.0”, 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

