Carta dei Servizi
Comunità Socio Educativa Residenziale:
IL MAGGESE

Cooperativa Amici di Gigi Onlus
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Cooperativa Sociale Amici di Gigi:
Comunità Socio Educativa Residenziale:

IL MAGGESE
Vivere è servire l’Altro
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LA NOSTRA STORIA
L’attività della Cooperativa Sociale Amici di Gigi comincia con l’ accoglienza di minori in situazioni di disagio sociale e disabilità nel 2009, con
l’attivazione di un centro pomeridiano di aggregazione e aiuto allo studio
per ragazzi in condizioni di disagio: Crescere divertendosi” e il centro
ricreativo: “La Vecchia Fattoria”, attivo nei mesi estivi e aperto a disabili
e normodotati.
Nel corso degli anni, il nostro lavoro di rete con i servizi e le famiglie del
territorio, unitamente ad una maggior consapevolezza del valore della
nostra proposta per la comunità, ha permesso uno sviluppo in termini
numerici e professionali dell’opera, portando nel 2011 alla nascita di due
comunità educative semiresidenziali: “La Goccia”, rivolta a bambini/e dai 6
ai 13 anni, e la comunità “In Cammino” aperta a ragazzi/e tra i 14 e 18 anni.
Da queste esperienze significative è nata, nel 2015, l’esigenza di costruire
una comunità Educativa Residenziale: “Il Maggese” con il fine di accogliere
minori provenienti da famiglie con problematiche sociali, in condizioni di
carenza educativa, di ritardo nell’apprendimento, di disabilità, di difficoltà
nella socializzazione, di disagio psicologico.
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IL METODO
Il metodo applicato dalla Cooperativa è caratterizzato dalla valorizzazione
dell’esperienza e dall’impegno con le circostanze della propria vita. Il
nostro “metodo attivo” del “fare esperienza” trova applicazione secondo
strategie precise e definite e poggia sui seguenti pilastri:
L’ELEMENTARIETÀ: l’attenzione a proporre ciò che è essenziale;
LA CONDIVISIONE: scoprire insieme la bellezza della realtà attraverso l’approfondimento e l’impegno co il mondo circostante;
LA FLESSIBILITÀ: capacità di modulare la proposta sulle esigenze dei singoli
ragazzi, garantendo contemporaneamente unità all’esperienza;
LA QUOTIDIANITÀ: le azioni concrete del percorso giornaliero proposte con
un’ottica educativa dagli educatori, che proporranno una mediazione di
senso e insieme una meta comune all’agire, che dia significato al percorso
rendendolo utile ed affascinante.
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La COMUNITÀ

EDUCATIVA RESIDENZIALE “IL MAGGESE”

si rivolge a bambini/e e ragazzi/e di età

compresa tra i 6 e 18 anni provenienti da famiglie con problematiche sociali (povertà, immigrazione, devianza...), che si trovino
in condizioni di carenza educativa, di ritardo nell’apprendimento, di difficoltà nella socializzazione e di disagio psicologico. La
Comunità può accogliere 10 ospiti, ma se ci fosse la necessità è possibile attivare ulteriori due posti.
E' possibile accogliere i ragazzi oltre il 18 anno di età previa la stesura di un progetto educativo specifico con i nostri educatori
per definire al meglio le linee guida per il “progetto di vita” dell’utente; mentre per quanto riguarda la possibilità di accogliere
ragazzi disabili, essa è subordinata a un’analisi specifica dei casi, per verificarne l’effettiva sostenibilità. L’accoglienza degli
utenti non è discriminata da alcun elemento di tipo religioso, personale, ideologico o sociale.

AMMISSIONI:
Per gli ospiti inviati dai Servizi Territoriali, gli assistenti sociali dovranno inviare una richiesta alla Cooperativa
allegando una breve relazione e gli obiettivi dell’inserimento. Seguiranno dei colloqui con il responsabile degli
inserimenti della Cooperativa al fine di conoscere più dettagliatamente la situazione della persona e valutare
con l’ente inviante la corrispondenza del servizio proposto e progettare la modalità dell’inserimento.

DIMISSIONI:
Quando la persona accolta, i suoi familiari o il suo eventuale tutore ne mostrano la volontà, attraverso richiesta
del Servizio Territoriale; alla scadenza prestabilita dal progetto educativo elaborato con l’Ente inviante; nel caso
della mancata corrispondenza della retta; nel caso in cui la Cooperativa insieme all’Ente inviante osservi una
incompatibilità della struttura rispetto all’ospite.
6

LE ATTIVITA’
Condividere la quotidianità in un’ottica educativa, prevede che la giornata
sia scandita da una serie di attività che permettano ai ragazzi ospitati di
fare i conti con una proposta che li guidi, grazie alla presenza costante
degli educatori, alla scoperta della bellezza, all’attenzione, alla curiosità e
alla consapevolezza di se stessi partendo dal rapporto con le cose che si
hanno intorno.
Alcune delle attività proposte:


La cura di sé e degli altri



Attività ricreative (che comprende anche i momenti di gioco e l’uso del
tempo libero)



I Pasti insieme



I laboratori (es. sull’interazione sociale, sul coinvolgimento emotivo, sul
senso di personale utilità e autostima, sul processo decisionale, sul
senso di responsabilità, ecc..)



Aiuto allo studio
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I COSTI
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, 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.
Lo stesso costo orario verrà applicato per gli accompagnamenti fuori territorio. 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.
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RISORSE UMANE E FORMAZIONE
L’équipe di lavoro responsabile del progetto educativo degli utenti ha una precisa composizione tripartita, composta
dalle figure dell’educatore, del coordinatore e del supervisore. L’équipe è qualificata secondo i requisiti della normativa suddetta ed è disponibile a corsi di formazione e di aggiornamento.
L’EDUCATORE
Ogni utente avrà un educatore di riferimento, definito nei progetti individuali, che lo seguirà durante la permanenza
nella Comunità. L’educatore avrà cura di mettere in atto la progettualità iniziale accompagnando il minore nella quotidianità e nelle attività proposte, si occuperà di redigere il registro giornaliero e comunicherà insieme al coordinatore
con la scuola. L’utente avrà anche numerose possibilità di integrazione con gli altri educatori attivi nella struttura.
IL COORDINATORE
Il coordinatore dei progetti educativi della struttura, oltre a presiedere la riunione settimanale dell’équipe, si affiancherà in Comunità agli altri educatori, monitorando costantemente lo stato di ciascun utente. Il coordinatore cura i
rapporti con i servizi invianti e con gli altri enti esterni
IL SUPERVISORE
Il supervisore, ruolo ricoperto da uno psicologo, ha il compito di monitorare mensilmente l’andamento del percorso in
Comunità degli utenti. L’obbiettivo del suo lavoro è quello di aiutare e sostenere il lavoro quotidiano degli educatori
con le proprie competenze particolari.

I Servizi Territoriali potranno incontrare l’équipe educativa ogniqualvolta lo desiderino, per un momento di confronto e di condivisione del lavoro svolto. L’équipe si preoccuperà, inoltre, di fornire periodicamente una relazione dettagliata ed individualizzata sull’andamento del percorso di ogni ospite.
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CONTATTI
RESPONSABILE SERVIZI EDUVATIVI:
DIEGO CELLI

CELL.: +39 338 1318621
MAIL: COOPERATIVA@AMICIDIGIGI.IT
SITO: WWW.AMICIDIGIGI.IT
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Cooperativa Sociale Amici di Gigi
Comunità Socio Educativa Residenziale: IL MAGGESE

Società Cooperativa Sociale ONLUS Amici di Gigi.
Sede Legale: Via Fontanella, 455 —San Mauro Pascoli.
Telefono: 0541 810140
11

