Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona

Comunità Educativa per Minori

Carta dei Servizi 2018

è

una comunità educativa per minori, gestita
dall’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano
per i Servizi alla Persona. L’Azienda è operativa
dal 2006 in qualità di Ente gestore dei Servizi Sociali
per i Comuni della Provincia di Lodi.
Gli elementi innovativi che si vogliono proporre in
questo progetto riguardano la sperimentazione di
una gestione diretta da parte di un Ente pubblico di
una realtà residenziale fondata su un modello di accoglienza rivolta ad una fascia d’età specifica, il tutto
in raccordo con gli altri servizi dedicati gestiti direttamente dallo stesso Ente.
Considerata la presenza all’interno dell’A.S. Consortile del “Centro Unico per gli Affidi”, si è sviluppato il
pensiero di poter dare continuità al lavoro sociale e di
accompagnamento svolto dai nostri Servizi, creando un filo diretto tra gli operatori dei servizi Tutela
Minori e Servizio Affidi ed il percorso della Comunità
educativa.
Con questi presupposti nasce l’idea della Comunità
educativa “Villa Biancardi” e del progetto residenziale specifico pensato per il suo miglior funzionamento,

			

“Fiore Rosso”

Comunità Educativa
per minori
“Villa Biancardi”
Basiasco (LO)
sede legale
Villa Braila - via T. Zalli,5
26900 Lodi
tel. 0371.430141
fax 0371.34081
www.consorziolodigiano.it
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La pratica in équipe
nel “Fiore Rosso”

Nel Libro della giungla di Rudyard Kipling, il cucciolo d’uomo “Mowgli” riesce a vincere l’arrogante e cattiva tigre “Shere Khan” con il “Fiore Rosso”,
il fuoco, un tizzone ardente.
Il fuoco non brucia “Shere Khan”, la allontana per sempre. Protetto dal
fuoco, il Fiore Rosso che tutti temono, “Mowgli” raggiungerà il villaggio
dopo diverse peripezie.
La storia di “Mowgli” per noi rappresenta il difficile passaggio di ogni bambino all’ età adulta.

La pratica in équipe è una pratica educativa specifica per il lavoro nelle comunità per
minori.
La sua specificità risiede nel considerare la
stessa équipe degli operatori come il principale strumento di lavoro con i bambini,
come il vero “ambiente” nel quale i minori
vengono accolti e sostenuti nel loro percorso di recupero e crescita.
L’ambiente équipe ha come scopo la possibilità di far vivere i ragazzi in un clima familiare significativo e positivo, normale e
quotidiano.
Ogni ospite viene orientato alle attività proprie dell’età, sia relative all’assolvimento
dell’obbligo scolastico e formativo, sia ricreative, sportive e di socializzazione.

mission

Sintesi descrittiva del progetto
“Fiore Rosso”

Sviluppare concretamente
un’idea innovativa di
accoglienza, basata sulla
centralità del minore,
offrendo uno strumento
pedagogico dedicato
ai bambini che non hanno
la possibilità di un adeguato
sostegno educativo
nella propria famiglia.

Verranno, inoltre, attivati laboratori differenziati e specifici in base alle esigenze degli
ospiti.

Particolarizzazione
L’idea di base, tratta dalla psicoanalisi, è che
la crescita di un bambino sia provocata e sostenuta dal desiderio dell’Altro, innanzitutto dal desiderio dei genitori.
Un desiderio che circola nell’ambiente familiare, rendendolo per un figlio vitale, accogliente, animato.
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Anche una comunità, come dispositivo pedagogico, deve pertanto essere
un luogo ospitale, riparante, costruttivo, un luogo reso vivo e stimolante
dal desiderio di quegli “Altri” particolari che sono gli educatori.
Équipe
La combinazione tra rispetto dell’assetto della vita comunitaria e rispetto
delle singolarità individuali degli operatori è garantita dal lavoro di équipe.
L’équipe è il vero cuore di questa pratica.
Famiglia di origine
La pratica in équipe, come fondamentale aspetto del suo orientamento,
valorizza l’apporto della famiglia di origine perché non considera i genitori
come “colpevoli”, ma come determinanti per il figlio, anche in positivo,
considera la famiglia di origine una fonte di conoscenza imprescindibile
e portatrice di una possibilità permanente di cambiamento e di beneficio
per i figli.
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Caratteristiche
strutturali
La Comunità “Villa Biancardi” sorge nel territorio di Basiasco, frazione del Comune di
Mairago (LO); Basiasco rappresenta un piccolo centro rurale di antica origine, di circa
400 abitanti, da sempre parte del territorio
lodigiano.
Il progetto relativo a “Villa Biancardi” è
caratterizzato da un servizio residenziale, aperto 24 ore al giorno per 365 giorni
l’anno, che può accogliere minori, maschi
e femmine, di età compresa tra 0 e 10 anni
(i parametri dell’età si intendono indicativi
della fascia d’accoglienza): è questo il periodo in cui il bambino ricerca una iniziale
autonomia, per avviarsi ad una progressiva
scoperta di sé.
Il primo periodo dopo l’inserimento sarà
dedicato all’ambientamento
del bambino al clima della comunità, a favorire lo stabilirsi
di relazioni significative con gli
educatori e gli altri ospiti, alla
comprensione delle norme
che regolano la vita del luogo
e delle persone che lo abitano.
A partire dalle osservazioni
compiute, si procederà alla
costruzione di un’ipotesi di

Caratteristica fondamentale
della Comunità è quella
di porsi come temporaneo
ambiente di vita, integratore
tra quotidianità ed attività,
contraddistinto dalla
proposizione di un “clima
familiare”, promotore di un
percorso di crescita dell’identità personale dei bambini.
Capacità di accoglienza
dieci bambini (a pieno regime)
suddivisione in stanze da due
o tre posti letto.
Accesso
l’accesso avviene attraverso i
Servizi Sociali.
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intervento specifico ed individualizzato,
modulato nella sua realizzazione sulla
continua verifica delle risposte fornite
dal bambino.
Per quanto riguarda gli aspetti più concreti del progetto, ciascun minore potrà
svolgere attività interne ed esterne alla
Comunità. Rispetto a queste ultime, la
struttura creerà rapporti con le agenzie
educative e di socializzazione presenti sul territorio (scuole, oratori, gruppi
sportivi, etc.).
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Strutturazione giornata tipo
dei bambini in età scolare
6.30 - 7.00
13.30

risveglio e colazione
ritorno da scuola e pranzo

Non tutti i bambini torneranno sempre a pranzo;
per coloro che rientreranno verrà preparato il pasto e consumato insieme.

Quotidianità

14.00 - 15.00

Sostegno e contenimento quotidiano
				Accompagnamento
Supporto scolastico
		Attività ludico-ricreative
Attività sportive e tornei
			Gite di gruppo organizzate

15.00 - 16.30

TEMPO LIBERO
COMPITI

17.30

COMPITI E TEMPO LIBERO

18.30 - 19.30

IGIENE PERSONALE E RELAX
CENA TUTTI INSIEME
TEMPO LIBERO

attività strutturate

		Attività di gruppo strutturate
Attività ludico-motorie

19.30
20.15 - 21.00

I minori saranno sempre supportati da una figura
adulta
Da impiegarsi a seconda degli interessi e dei desideri (attività sportive, ludiche, uscite, etc.).

La MESSA A LETTO
sarà differenziata rispetto all’età e alle esigenze dei bambini.
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Modalità d’inserimento
I Servizi che vorranno proporre minori per l’inserimento presso la nostra
Comunità, dovranno prendere contatto con il coordinatore esterno della
Comunità “Villa Biancardi” (U.O. Coordinamento Servizi Esternalizzati) - c/o
Azienda Speciale Consortile Lodigiana per i Servizi alla Persona, Via Tiziano
Zalli, 5 - 26900 - Lodi Tel. 0371.430141 oppure 0371.779224 - fax 0371.34081.
Dopo un primo contatto telefonico in cui si definirà la percorribilità dell’inserimento, l’assistente sociale responsabile del caso richiederà, tramite l’apposito modulo (di cui all’allegato A-1 della Carta dei Servizi), un appuntamento
nell’ambito del quale verrà esposta la situazione del minore ed unitamente
al modulo consegnerà una relazione, indispensabile per dare seguito all’iter
d’inserimento, nella quale dovranno essere contenuti tutti gli elementi indicati nella traccia da chiedere al momento del primo contatto con l’Azienda
Speciale Consortile del Lodigiano.
Si richiederà, quindi, un incontro con l’équipe sociale e psicologica competente e lo staff interno alla Comunità per esaminare in maniera più approfondita la situazione del minore in questione.
A questo incontro, quando sarà possibile, ne farà seguito un secondo al quale sarà presente il minore e si svolgerà presso la comunità stessa. In questa
occasione il bambino potrà visitare la struttura e conoscere gli educatori.
Successivamente si concorderà con l’assistente sociale il giorno dell’ingresso e si fisseranno con estrema precisione gli eventuali contatti con la famiglia d’origine.
In casi particolari, verificata la disponibilità della struttura e la fattibilità
del progetto, possono essere previste diverse modalità d’inserimento (ad
esempio il percorso di diurnato).

La retta
La retta per l’anno 2018 è di E 100,00 al giorno IVA esente.
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Prestazioni
comprese nella retta
La Comunità “Villa Biancardi” offre un servizio di presa in carico di minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine garantendo loro tutela, mantenimento e cura.
Essa diventa un luogo dove i bambini possono vivere, crescere, studiare, divertirsi e
instaurare relazioni significative con il gruppo dei pari e con gli educatori e garantisce al
bambino la possibilità di un adeguato inserimento nel contesto sociale del territorio.
Peculiarità della Comunità “Villa Biancardi” è
di rappresentare un ‘Unità Operativa dell’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per
i Servizi alla Persona strettamente connessa
al centro Unico Affidi ed al Servizio Tutela
Minori della stessa Azienda. Di conseguenza
è possibile, qualora se ne rappresenti la necessità, valutare, in accordo con il Servizio
inviante, un percorso individualizzato specifico, volto all’affido familiare già a partire
dai primi giorni di inserimento.

La retta, inoltre, comprende n. 3 sedute
di osservazione psicologica del bambino
e n. 2 colloqui di conoscenza del nucleo
familiare (da concordarsi con il servizio
inviante).

Nello specifico
la Comunità offre:
• vitto e alloggio;
• servizio lavanderia;
• servizio di pulizia
e riordino stanze
e spazi comuni;
• servizi amministrativi;
• accompagnamenti,
con mezzi propri o
pubblici, per attività
strettamente
connesse al progetto
educativo: scuola,
visite mediche, attività
individuali del minore e
per la regolarizzazione dei
documenti all’interno
della provincia;
• acquisto libri scuole medie;
• supporto alle attività
scolastiche; partecipazione
ad attività ricreative/culturali
nel territorio;
• attività di animazione
e socializzazione;
• attività ludiche;
• laboratori creativi,
psico-pedagogici;
• attività sportive;
• vacanze estive ed invernali;
• prodotti per l’igiene
personale e vestiario;
• spese farmaceutiche
per farmaci generici
(ex fascia A);
• assistenza 24 ore su 24
con personale educativo.
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La retta non comprende

Dimissioni

Eventuali interventi clinico-terapeutici quali: la psicodiagnosi e la psicoterapia individuale del bambino, eventuali spese per accertamenti e cure
mediche specialistiche non coperte o non effettuabili tramite il Servizio
Sanitario Nazionale.

Le parole chiave in questa fase sono gradualità, continuità, condivisione e approccio di rete. Le dimissioni avverranno quindi
sulla base di due principali modalità:

Sono inoltre da concordare eventuali rimborsi per costi di personale e spese vive dovuti a impegni che comportino tempi e spostamenti particolarmente rilevanti. Tali interventi saranno oggetto di dettagliato preventivo
concordato con i Servizi interessati e inviati alle strutture competenti per
l’autorizzazione.

1) Ad ultimazione del Progetto Educativo Individuale (P.E.I.), nel quale sarà previsto
lo sviluppo di un iter di accompagnamento differenziato sulla base del progettazione conclusa, mirato all’affido familiare
o al rientro presso la famiglia d’origine.

Qualora il bambino ospite sia assente dalla Comunità per un numero di
giorni superiore a tre, l’importo dovuto alla Comunità è l’80% della retta
per il mantenimento del posto.
Non sono da considerare giorni a retta ridotta eventuali periodi di ricovero
in ospedale del bambino, in quanto la Comunità garantisce una presenza
costante delle figure educative di riferimento.
Ogni altra richiesta deve essere preventivamente concordata tra Comunità e Servizio inviante.

2) In base ad una decisione assunta di concerto tra Servizi ed équipe della Comunità, a seguito di eventi o situazioni nuove
che avranno determinato la non idoneità
dell’ambiente comunitario “Villa Biancardi” alle esigenze del minore.

La fase di dimissione
è uno dei momenti più
delicati ed importanti
dell’intera azione
educativa; ad essa
convergono gli obiettivi
del progetto ed in essa
si riflette il frutto
dell’impegno
formativo/educativo.
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Organizzazione del servizio
L’équipe di lavoro è formata dal coordinatore interno, da un gruppo di
educatori professionali che lavorano su turni garantendo la copertura
24h/24h e da due A.S.A. professionali.
Dell’ équipe di lavoro fanno parte, inoltre, due figure psicologiche dedicate
in particolare agli ospiti, ma all’occorrenza anche all’équipe (supervisione).
È prevista la presenza di un supervisore pedagogico che possa intervenire
a supporto dell’équipe a cadenza regolare.
Vengono inoltre coinvolte le realtà del volontariato locale.
Il coordinatore interno ha il compito di coordinare l’equipe di lavoro e di
collaborare alla stesura del progetto educativo personalizzato di ogni minore accolto, gestisce tutto ciò che concerne l’organizzazione della struttura, il personale e le risorse interne.
Il coordinatore interno, inoltre, collaborerà a stretto contatto con il coordinatore esterno, che si troverà presso la sede dell’Azienda Consortile,
al fine di operare in maniera condivisa per ottenere un progetto chiaro e
concreto.
La relazione quotidiana fatta di osservazione, di partecipazione e di proposte educative pensate e concordate con lo staff, con i servizi e con gli
ospiti (per quanto possibile), saranno prerogative dalle quali non si potrà
prescindere per l’adeguato funzionamento della struttura così come il progetto educativo individualizzato è basilare rispetto ad una permanenza in
Comunità che risulti davvero proficua.

Contatti...
Per informazioni e richieste di inserimento:
Dott.ssa Alessia Parolari 0371.1920644
345 340 70 62
parolari@consorziolodigiano.it
Comunità educativa:
Tel. 0371 487042
villabiancardi@consorziolodigiano.it
Direttore generale Azienda Speciale Consortile del
Lodigiano per i Servizi alla Persona:
Ing. Giorgio Savino

0371.1920649
333.2389658
direttore@consorziolodigiano.it

via Tito Fanfulla, 1 • 26825 Basiasco Mairago (Lo) • Tel. e fax 0371.487042

