Carta dei servizi
Cooperativa Sociale Onlus Amici di Gigi

L’avventura della vita
è la passione per ogni uomo

L’intento di questa carta dei servizi è rendere conto in
modo essenziale di quelle che sono le nostre attività e i
nostri servizi, perseguendo uno scopo tecnico e
andando incontro al bisogno di chi non conoscesse la
nostra opera e di chi ne volesse trovare elencate le
caratteristiche fondamentali.
Va da sé che ciò che potete leggere non è esaustivo di
quel mondo che è Amici di Gigi, composto di luoghi,
persone, relazioni, avvenimenti: per questo invitiamo al
dialogo con i responsabili delle attività chiunque fosse
interessato a capire meglio di cosa si tratta.
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La Mission
Amici di Gigi è votata all’accoglienza di minori e
adulti con vari tipi di disagio (disabilità fisica e
mentale, disturbi dell’apprendimento, devianza
e dipendenza), sostenendone la crescita
personale attraverso un accompagnamento ai
bisogni primari, come le autonomie, lo studio, il
lavoro. Da queste necessità sono nati tre servizi
che proponiamo all’utenza della zona:

Chi siamo
La Cooperativa Sociale Onlus Amici di Gigi
nasce da un gruppo di amici che hanno vissuto,
per passione personale e per anni, numerose
esperienze di volontariato. Tale attività si è fatta
sempre più intensa, è stata integrata da studi
specialistici ed è proseguita ed evoluta nel 2009
con la nascita della cooperativa, che ha la sua
sede legale a San Mauro Pascoli in via
Fontanella n. 455.
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•

Comunità educativa semiresidenziale “La
goccia”

•

Comunità educativa semiresidenziale "In
Cammino"

•

Comunità educativa residenziale "Il
Maggese"

•

Centro Socio Occupazionale
“Il lavoro MOBILITA l’uomo”

Amici di Gigi è intitolata alla memoria di Luigi
Tadei, un ragazzo che ha portato nella propria
vita la croce della malattia con una dignità a cui
la cooperativa intende educare le persone in
difficoltà che accoglie. La cooperativa è
attualmente guidata da quattro soci, affiancati
da collaboratori esperti in ambiti socioeducativi. Formati in educazione professionale,
assistenza sanitaria e sociale, materie
umanistiche, i membri dell’equipe vivono da
anni un’esperienza di amicizia che ne precede
e sostiene il lavoro di educatori.

Ammissioni e dimissioni
Ammissione
L’inserimento è deciso dalla cooperativa
su richiesta dei servizi territoriali competenti.
Dimissione
La dimissione avviene:
• su richiesta del servizio territoriale
competente, in accordo con l’ospite, la
famiglia e/o il suo tutore legale.
• quando i servizi non sono più in grado di
rispondere ai mutati bisogni della persona.
• per mancato pagamento della retta di
inserimento.
• se si tratta di un inserimento temporaneo,
alla scadenza del progetto.

Modalità di accesso
Al fine di permettere uno svolgimento ordinato
delle attività da parte di operatori e utenti,
abbiamo stabilito che si possono visitare gli
ospiti e le sedi solo concordandolo in anticipo
con il responsabile del servizio.

Strutture
- Comunità Educativa Residenziale "Il Maggese",
via Fontanella 455, San Mauro Pascoli - 47030 FC
- Comunità Educativa Semi Residenziale "La Goccia",
via Togliatti 10, San Mauro Pascoli - 47030 FC
- Comunità Educativa Semi Residenziale "In Cammino",
via Dossetti 11, Sant'Angelo di Gatteo - 47043 FC
- Centro Socio Occupazionale "Il lavoro Mobilita l'uomo",
via Palermo 5, San Mauro Pascoli - 47030 FC

Dati personali
Al momento dell’inserimento viene richiesto il
consenso per il trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs 196/2003. Questo serve per
poter raccogliere e conservare tutta la
documentazione necessaria non solo per
l’aspetto amministrativo dell’inserimento, ma –
soprattutto – per la cura e il monitoraggio del
percorso dal punto di vista educativo.

Rette
- Per i servizi semi-residenziali
€ 55,00 + IVA 5% al giorno, rapporto 1:5
- Per il servizio residenziale:
€ 125,00 + IVA 5% al giorno, rapporto 1:4- Per il Centro Socio Occupazionale:
€ 819,00 + IVA 5% al mese, rapporto 1:8
Le rette sono concordate con i servizi sociali invianti
e possono subire delle variazioni in ragione delle
necessità educative degli ospiti accolti.

Responsabile strutture
Dott. Valerio Tomaselli: 328 7357503
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LA GOCCIA
Comunità educativa semiresidenziale

Destinatari
“La goccia” si rivolge a bambini/e e ragazzi/e
aventi un’età compresa tra i 6 e 13 anni.
La comunità, anche per la consolidata
esperienza di volontariato maturata in questo
campo, pone particolare attenzione alle
persone con disagi o disabilità in vista di una
loro integrazione, nella consapevolezza che
questa sia un’occasione di arricchimento per
tutti i partecipanti alla comunità. La possibilità
della loro accoglienza è tuttavia subordinata a
un’analisi dei casi specifici, per verificarne
l’effettiva sostenibilità.
La partecipazione alla comunità educativa
semiresidenziale "La Goccia" non è
discriminata da alcun elemento di tipo
religioso, personale, ideologico o sociale.

6

La comunità prevede un numero massimo di
20 minori accolti nell'arco di una stessa
giornata, suddivisi in due moduli da 10 posti,
ed è garantita la presenza di almeno un
educatore ogni cinque ospiti.

Obbiettivi
•

•

•
•
•

•

•

Prevenire o evitare l’allontanamento dalla
famiglia, garantendo al bambino o ragazzo un
intervento che lo sostenga nei rapporti
conflittuali o a rischio con la famiglia di origine o
altre realtà, evitandogli il trauma dello
sradicamento dal contesto di vita.
Promuovere, in raccordo con i servizi territoriali,
le risorse presenti nel nucleo familiare e la
riappropriazione delle funzioni educative
genitoriali, anche attivando le risorse umane e
sociali dell’ambiente di vita del nucleo.
Monitorare i rapporti tra il bambino o il ragazzo
e la sua famiglia.
Fornire un’accoglienza qualificata da parte degli
operatori e di caratterizzazione fortemente
“famigliare”.
Offrire una risposta flessibile ed articolata
al percorso di crescita personale di ognuno,
fornendo un contesto positivo di integrazione
sociale, stimolando e supportando relazioni
sociali.
Fornire alla persona un contesto di condivisione
del tempo libero dove poter ampliare la propria
rete sociale ed acquisire fiducia nelle proprie
capacità attraverso iniziative strutturate e non.
Accompagnare ogni studente nel percorso
scolastico, attraverso lo svolgimento dei compiti
pomeridiani.
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Attività primarie
Il contesto educativo che si propone all’interno della
comunità è incentrato sulla condivisione della
quotidianità con gli adulti operatori, attraverso cui tutte
le occasioni di rapporto con la realtà, anche quelle più
ordinarie, diventano una possibilità di crescita. Questo
si può declinare in attività ludico-ricreative, in cui
insegnare a gestire il tempo libero, e laboratori, dove
affinare le capacità manuali (modellismo, musica,
teatro...). Il pranzo e la merenda saranno momenti di
confronto importanti per il dialogo ed il
raggiungimento di un clima favorevole di crescita
sociale. L’aiuto allo studio sarà guidato dall’educatore
di riferimento dell’utente, in accordo con la scuola e
con le direttive definite nel PEI (Progetto Educativo
Individuale).

8

L’équipe di lavoro
L’équipe è composta da un consulente esperto
con funzioni di supervisore, il coordinatore del
servizio della cooperativa e da un numero di
educatori qualificati che garantisce il rispetto del
rapporto
educatori/ospiti
stabilito
dalla
normativa regionale vigente. È inoltre previsto
l’inserimento di tirocinanti e volontari gestiti dal
coordinatore.
Il personale è soggetto ai corsi di formazione e
aggiornamento previsti dalla normativa.
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Oggetti personali
Negli spazi della cooperativa sono disponibili
spazi dove riporre i propri indumenti e
conservare le cose strettamente indispensabili.
Per mantenere il più possibile le buone relazioni
con tutti i compagni, chiediamo a ciascuno
di evitare di portare con sé oggetti personali
che non c’entrano con le attività, o somme di
denaro elevate, di cui la Cooperativa non si
assume la responsabilità.

Assenze
Eventuali assenze giustificate e relativo
rientro vanno segnalati in anticipo al
responsabile del servizio perché possa
tenerne conto nell’organizzazione degli
eventuali trasporti e dei pasti. Le assenze per
malattia vanno comunicate quanto prima al
referente. Dopo un’assenza per malattia che
superi i cinque giorni, è necessario presentare
un certificato medico in carta semplice.
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Quali documenti richiediamo
Quando una persona viene inserita, chiediamo
alcuni documenti che ci servono per le pratiche
amministrative iniziali e per assicurare un
servizio il più possibile completo. Eccoli, nello
specifico:
• una relazione redatta dall’assistente
sociale con breve anamnesi dell’utente,
eventuale diagnosi e obbiettivi del nuovo
inserimento (progetto quadro).
• copia dell’eventuale verbale di invalidità.
• un certificato medico che attesti l’assenza
di malattie infettive in atto, e che riporti
allergie, intolleranze, malattie di rilievo e
l’eventuale terapia, accuratamente descritta
dal medico. In quest’ultimo caso, chiediamo
che la famiglia ci richieda espressamente
di somministrare le terapie e che ci sollevi
da eventuali responsabilità connesse
all’assunzione.

IN CAMMINO
Comunità educativa semiresidenziale

Destinatari
"In cammino" si rivolge a bambini/e e
ragazzi/e aventi un’età compresa tra i 14 e i
18 anni.
La comunità nasce per rispondere alle
esigenze dei ragazzi che stanno uscendo
dall'età infantile e cominciano ad interrogarsi
seriamente sul proprio futuro e la propria vita. I
nostri educatori specializzati provvederanno
quindi ad accompagnarli passo dopo passo
nelle scelte dello studio e perfino dei rapporti,
offrendo loro una relazione costruttiva per la
crescita. Desideriamo che i ragazzi possano
iniziare il proprio cammino verso l'età adulta
potendo contare sulla compagnia ed il
sostegno di persone più grandi di loro.
Previo accordi e per progetti personalizzati, la
comunità si rende disponibile a un’eventuale
accoglienza oltre il diciottesimo anno deﬁnendo
nel caso il conseguente “progetto di vita”.
La comunità prevede un numero massimo di 20
minori accolti nell'arco di una stessa giornata,
suddivisi in due moduli da 10 posti, ed è
garantita la presenza di almeno un educatore
ogni cinque ospiti.

Obbiettivi
•

Prevenire o evitare l’allontanamento dalla famiglia,
garantendo al ragazzo un intervento che lo
sostenga nei rapporti conflittuali o a rischio con la
famiglia d’origine o con altre realtà.

•

Promuovere, in raccordo con i servizi territoriali, le
risorse presenti nel nucleo familiare e la
riappropriazione delle funzioni educative genitoriali,
anche attivando le risorse umane e sociali
dell’ambiente di vita del nucleo.

•

Permettere che ogni utente possa avere il compito in
quel momento più adeguato alle sue potenzialità.
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•

Introdurre
piani
individualizzati
di
sviluppo
dell’autogestione e dell’autodisciplina, impostando da
subito le attività più congrue con gli obbiettivi e
funzionalizzando ad essi la metodologia applicata
dagli operatori.
Osservare e giudicare con l'utente il proprio nucleo
quotidiano di rapporti e abitudini, in un’ottica correttiva
di selezione e valorizzazione delle situazioni di vita più
favorevoli allo sviluppo del progetto educativo
individuale.
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•

Intervenire nelle situazioni di emarginazione sociale,
ricreando i legami con il proprio contesto di
appartenenza e favorendone di nuovi.

•

Garantire un contesto di incentivazione delle doti del
singolo e di condivisione prolifica con i compagni e i
riferimenti adulti del proprio vissuto, nonché delle
proprie capacità e istanze.

L’équipe di lavoro
L’équipe è composta da un consulente
esperto con funzioni di supervisore, il
coordinatore del servizio della cooperativa e
da un numero di educatori qualificati che
garantisce il rispetto del rapporto educatori/
ospiti stabilito dalla normativa regionale
vigente. È inoltre previsto l’inserimento di
tirocinanti e volontari gestiti dal coordinatore.
Il personale è soggetto ai corsi di formazione e
aggiornamento previsti dalla normativa.

Attività primarie
Le attività avranno una componente
strutturata, utile a perseguire gli obbiettivi
comuni e a fornire al servizio una sistematicità
che è del tutto funzionale agli interventi
educativi, unitamente a una componente più
“libera”, ovvero modellata rispetto alle
caratteristiche personali degli utenti: tale
approccio ha lo scopo di costituire un luogo
che sia di chiara “leggibilità” per i ragazzi, ivi
comprese le sue regole ben precise, ma al
tempo stesso sia pensato insieme a loro, non
a discapito. Saranno proposte attività sportive,
uscite in luoghi di interesse culturale e sociale,
rassegna stampa, laboratori di introduzione al
lavoro: la declinazione di tali attività deriverà,
come detto, dalle peculiarità dei singoli ragazzi
utenti.

IL MAGGESE
Comunità educativa residenziale

Destinatari
"Il Maggese" si rivolge a bambini/e e ragazzi/e
aventi un’età compresa tra i 6 e i 18 anni.
Essa può accogliere al proprio interno massimo di
12 ospiti, essendo prevista la possibilità ex
D.G.R. 1904/2011 di avere ulteriori due posti oltre
i 10, anche in pronta accoglienza. La Comunità
è destinata a utenti con disagio psichico e sociorelazionale, e non è al momento attrezzata per
accogliere disabili motori. L’ accoglienza degli utenti
non è discriminata da alcun elemento di tipo
religioso, personale, ideologico o sociale. Come
per gli altri servizi offerti dalla Cooperativa,
e previ specifici accordi per il prolungamento
dei
progetti
personalizzati,
la Comunità
si
rende
disponibile
a un’eventuale accoglienza
oltre il diciottesimo anno di età.

Struttura

Le attività si svolgeranno presso la sede della
Cooperativa, a San Mauro Pascoli, presso un'ampia
casa di campagna con adiacente terreno. La comunità
ha a disposizione una cucina con annesso soggiorno,
una sala ricreativa, una stanza e un bagno per gli
operatori incaricati, quattro camere doppie, una tripla e
una singola per i minori accolti e 5 bagni. All’esterno vi
è, inoltre, un tendone dedicato alle attività nel periodo
estivo.

Obbiettivi
•

Svolgere azioni di recupero di stati di crisi e
abbandono temporaneo assicurando assistenza,
protezione e partecipazione alla vita sociale.

•

Assicurare il raggiungimento di un livello di autonomia
che consenta una integrazione responsabile nel
contesto sociale del soggetto, una conseguente
riduzione dei tempi di permanenza in comunità ed una
eventuale cessazione della presa in carico da parte dei
servizi sociali preposti.

•

Fornire all'utente assistenza e un rapporto
responsabilizzante nello svolgimento delle attività
quotidiane di studio, lavoro e tempo libero, attraverso
un'accoglienza a carattere "famigliare".

13

Attività primarie
La prima modalità di intervento nella Comunità è
la condivisione
della
quotidianità
con
gli educatori, attraverso la quale tutti gli elementi
della giornata, anche i più ordinari, diventano
una
possibilità
di
crescita.
L’impostazione famigliare che gli utenti trovano
in
Comunità
mira
a
favorire
relazioni affettivamente
salde
e
rilevanti.
Questo
si riflette
nelle
attività
ludicoricreative,
in
cui insegnamo ai ragazzi a
gestire
il
tempo
libero,
nei
laboratori
(modellismo, musica, teatro...), nei pasti insieme
(colazione, pranzo e cena), nello studio,
tutti
momenti
di
confronto importanti per
la
creazione di un ambiente favorevole alla crescita
relazionale.
L’aiuto allo studio sarà guidato dall’educatore
di riferimento dell’utente, secondo quanto previsto
dal percorso
personalizzato
e
dal
Piano
Educativo
Individuale.
Sono previste con cadenza mensile gite in luoghi
di interesse naturale, storico e artistico.
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alloggio, lavanderia, biancheria da camera, assistenza
sanitaria. 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 5%.
Per ogni incontro protetto svolto dai nostri operatori sono
imputati ulteriori 30 minuti per la redazione della relazione di
osservazione.
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
E’ ammessa la revisione annuale dei prezzi, sulla base dei dati
rilevati dall’ISTAT, indice FOI a 12 mesi, a decorrere dalla
seconda annualità.
La retta base può subire variazioni a seconda dell’intensità
assistenziale e del progetto educativo concordato con i Servizi
Sociali invianti al momento dell’ammissione in Comunità.

Costi

L’équipe di lavoro

A fronte delle prestazioni e dei servizi sopra indicati
all’interno della Comunità Educativa Residenziale la
retta giornaliera di base è fissata in € 125,00 + IVA. Le
attività e i servizi offerti agli ospiti e ricompresi nella retta
base sono: ospitalità nella struttura comprensiva di vitto,

L’équipe è composta da un consulente esperto con funzioni di
supervisore, il coordinatore del servizio della cooperativa e da
un numero di educatori qualificati che garantisce il rispetto del
rapporto educatori/ospiti stabilito dalla normativa regionale
vigente. È inoltre previsto l’inserimento di tirocinanti e volontari
gestiti dal coordinatore.
Il personale è soggetto ai corsi di formazione e aggiornamento
previsti dalla normativa.

IL LAVORO MOBILITA L’UOMO
Centro Socio Occupazionale

Destinatari
“Il lavoro MOBILITA l’uomo” si rivolge a giovani e
adulti con varie situazioni di disagio (disabilità
fisica, disabilità mentale, problematiche sociali,
psichiatriche, di devianza e dipendenza).
La partecipazione non è discriminata da alcun
elemento di tipo religioso, personale, ideologico
o sociale, né dal possesso o meno di
conoscenze tecniche preliminari e speciﬁche.

il CSO
Il servizio si basa su una progettualità individualizzata:
l’attività produttiva proposta è infatti declinata in diverse
mansioni nel contesto delle quali si sviluppano i percorsi
educativi personalizzati.
Finalità generali del servizio sono:
- Promuovere attraverso il lavoro l’apprendimento delle
regole-base: puntualità, adeguatezza del vestiario,
capacità di concentrazione, abilità manuali, disciplina nelle
relazioni sociali.
- Osservare, ovvero utilizzare il servizio come strumento
per analizzare a 360 gradi il bisogno e le potenzialità della
persona.
.
- Educare a uno stile di vita sano ed equilibrato.
- Offrire un servizio flessibile e compatibile al percorso di
crescita personale di ognuno.
- Costituire un sostegno per le famiglie.
- Offrire un contesto adeguato alla costituzione di una rete
sociale costruttiva.
- Conservare e laddove possibile accrescere l’autonomia
della persona.
- E' prevista la possibilità di erogare un assegno a finalità
terapeutiche che sarà dato con cadenza mensile
direttamente all’utente .
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Struttura

Obbiettivi
•

Offrire uno stile di vita sano ed equilibrato.

•

Offrire una risposta flessibile e articolata al percorso
di crescita personale di ognuno.
Costituire un sostegno per le famiglie.
Offrire un contesto positivo dove ampliare la propria
rete sociale.
Creare ambienti sereni dove ogni persona si possa
sentire accolta e possa apportare il proprio
contributo.
Permettere ad ognuno di sentirsi egualmente utile per
il contributo che dà rispetto al processo lavorativo.
Permettere che ogni utente possa avere il compito in
quel momento più adeguato alle sue potenzialità.
Consolidare un legame stringente con ciascun
educatore al fine di operare in percorsi motivazionali.
Aumentare l’autonomia della persona.
Consolidare e promuovere le abilità riscontrate,
progettando un possibile inserimento lavorativo
futuro.

•
•
•
•
•
•
•
•

16

I percorsi si svolgeranno presso il laboratoro
di San Mauro Pascoli (via Palermo n. 5).
Si tratta di spazi allestiti in modo da
conciliare le esigenze dell'utenza con le
attività lavorative.

Attività primarie
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività occupazionali di montaggio e assemblaggio
secondo sequenze programmate dagli operatori.
Attività di formazione nell’ambito di agricoltura e
zootecnica.
Attività di formazione nell’ambito del restauro.
Attività di confezionamento cosmetici e profumi.
Attività finalizzate allo sviluppo delle autonomie d
base.
Attività di miglioramento delle abilità motorie e di
coordinamento spazio-temporale.
Attività di sostegno alla famiglia nel processo di
crescita della persona.
Attività di osservazione, ovvero una serie di
attività diversificate a difficoltà variabile mirate alla
“diagnosi pratica” delle potenzialità dell’utente;
vale a dire una serie di operazioni concrete che
vertano su diverse aree funzionali (area cognitiva,
coordinamento motorio, eccetera) che permettano
di formulare un progetto mirato agli specifici defici
riscontrati.

L’équipe di lavoro
L’équipe è composta da educatori qualificati nel rispetto
della normativa vigente. È previsto l’inserimento di
tirocinanti e volontari, gestiti dal coordinatore.
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Oggetti personali
Nella cooperativa sono disponibili spazi
dove riporre i propri indumenti e conservare
le cose strettamente indispensabili. Per
mantenere il più possibile le buone relazioni
con tutti i compagni, chiediamo a ciascuno
di evitare di portare con sé oggetti personali
che non c’entrano con le attività, o somme di
denaro elevate, di cui non ci assumiamo la
responsabilità.

Assenze
Eventuali assenze giustificate e relativo
rientro vanno segnalati in anticipo al
referente per il percorso, perché possa
tenerne conto nell’organizzazione degli
eventuali trasporti. Le assenze per malattia
vanno comunicate quanto prima al
referente. Dopo un’assenza per malattia che
superi i cinque giorni, è necessario
presentare un certificato medico in carta
semplice.
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Quali documenti richiediamo
Quando una persona viene inserita, chiediamo
alcuni documenti che ci servono per le pratiche
amministrative iniziali e per assicurare un servizio
il più possibile completo. Eccoli, nello specifico:
• una relazione redatta dall’assistente sociale
con breve anamnesi dell’utente, eventuale
diagnosi e obbiettivi del nuovo inserimento.
• copia della carta di identità.
• copia del codice fiscale/tesserino sanitario
• copia dell’eventuale verbale di invalidità.
• un certificato medico che attesti l’assenza di
malattie infettive in atto, e che riporti allergie,
intolleranze, malattie di rilievo e l’eventuale
terapia, accuratamente descritta dal medico.
In quest’ultimo caso, chiediamo che la famiglia
ci richieda espressamente di somministrare
le terapie e che ci sollevi da eventuali
responsabilità connesse all’assunzione.

Contatti
Per qualunque informazione, la segreteria
è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle
12.30 e dalle 15 alle 18.
Sede legale: Via Fontanella 455, San Mauro
Pascoli (FC)
Numero del centralino: 0541/810140
Fax: 0541/812258
Indirizzo e-mail: cooperativa@amicidigigi.it
Sito: www.amicidigigi.it

