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VIVERE È SERVIRE L'ALTRO

"Pro ni no vu di av la ge ità o la s i t a à di
al , ma av il p o r vo , c e è, in tu la s o e l’et tà,
un e ir ti ."
Chi siAMo

Quattro giovani amici hanno deciso di trasformare
un’intuizione in un lavoro e di iniziare ad accogliere
bambini, ragazzi ed adulti in condizione di fragilità
in un contesto che desidera farli sentire
protagonisti e dove possano incontrare adulti
autorevoli che siano disposti ad accompagnarli
quotidianamente. Da questo desiderio e dalla
certezza che i nostri ospiti siano occasione per noi,
la Cooperativa è cresciuta. Si è estesa aprendo
strutture a Villa Verucchio, Sant’Angelo di Gatteo,
Castiglione di Ravenna ed ha incrementato le realtà
presenti sul territorio di San Mauro Pascoli.

MisSIon

Amici di Gigi è votata all’accoglienza di minori e adulti
con vari tipi di disagio, sostenendone la crescita
personale attraverso un accompagnamento ai bisogni
primari, come le autonomie, lo studio, il lavoro nel
rispetto della dignità umana in ogni sua
manifestazione.
La Cooperativa si adopera al fine di garantire uno
sguardo sugli ospiti che ponga attenzione alle
caratteristiche del singolo individuo. Per questo motivo
ognuna della realtà è in continua evoluzione, cercando
di plasmarsi per rispondere in maniera sempre più
completa ai bisogni che emergono sia dal singolo
ospite che dal territorio.

VisIoN

La Cooperativa desidera collaborare alla maturazione di soggetti che possano diventare artefici attivi del loro
futuro e, con le loro peculiarità, possano essere risorsa per la società contribuendo alla realizzazione del bene
comune.
3

PROGETTO EDUCATIVO

Dopo un primo periodo di osservazione, nel
quale l’equipe educativa pone particolare
attenzione alle caratteristiche di ognuno,
viene redatto il progetto educativo
individualizzato. Certi del valore della
quotidianità come strumento educativo, la
giornata è scandita da azioni precise che
mirano a creare un clima di sicurezza e
serenità.
La routine ha un importante valore
educativo, per questo, è curata anche nel
più piccolo dettaglio, affinchè i momenti
della giornata possano diventare
un’occasione per permettere i piccoli passi
necessari alla crescita degli ospiti. Tutte le
strutture si propongono di diventare un
luogo famigliare per gli ospiti, intrinseco
delle caratteristiche di sicurezza,
accoglienza e amorevolezza di cui ogni
persona ha desiderio e bisogno.

Le risorse umane, che andranno a far parte
delle varie équipe educative, vengono
accuratamente selezionate garantendo un
turn-over ridotto al minimo possibile, in
modo da poter favorire la creazione di
legami significativi tra gli operatori e gli
ospiti.
4

Infatti, ogni gesto della giornata è
mediato dagli operatori che, con le loro
caratteristiche, diventano uno dei più
importanti strumenti educativi; è
attraverso il rapporto significativo che
si crea tra operatore ed ospite che è
possibile aiutare quest’ultimo a
cogliere il senso dell’esperienza che sta
vivendo.

STRUTTURE

COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE "IL MAGGESE",VIA PONTE
DELLA VECCHIA 86/C, CASTIGLIONE - 48125 RA
COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE "LA STRADA", VIA PONTE
DELLA VECCHIA 86/B, CASTIGLIONE - 48125 RA
COMUNITÀ EDUCATIVA SEMI-RESIDENZIALE "LA GOCCIA", VIA
TOGLIATTI 8/A, SAN MAURO PASCOLI - 47030 FC
COMUNITÀ EDUCATIVA SEMI-RESIDENZIALE “IL MANTELLO”, VIA
CUPA 31, VILLA VERUCCHIO – 47826 RN
COMUNITÀ EDUCATIVA SEMI-RESIDENZIALE "IN CAMMINO",
FONTANELLA 455, SAN MAURO PASCOLI - 47030 FC
COMUNITÀ SEMI-RESIDENZIALE “IL FARO”, VIA ZIGNANI 30/A,
CASTIGLIONE DI RAVENNA – 48125 RA

CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE "IL LAVORO MOBILITA L'UOMO"
VIA PALERMO 5/A, SAN MAURO PASCOLI 47030 (FC)
VIA PAGLIERANI 187 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 47822 (RN)

ÉQUIPE

DOcuMEnTi

L’equipe è composta da un consulente esperto
con funzione 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 a corsi di formazione e
aggiornamento previsti dalla normativa.

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. 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.

OGGETTI PERSONALI

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.
L’ospite viene considerato presente se la comunicazione al responsabile della struttura non
perviene entro:
- Le ore 9:00 del giorno stesso nel periodo invernale
- Le ore 8:00 del giorno stesso nel periodo estivo

DAti PErSonALi
Al momento dell’inserimento viene richiesto il
consenso per il trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché del
Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 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.

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.

AMmiSsIoNI / 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.

ComUNitÀ EduCAtiVE SemI-ResIDenZIalI peR miNOri
aventi un’età compresa tra i 6 e i 18 anni e neomaggiorenni
"LA GOCCIA"

VIA TOGLIATTI 8/A,
SAN MAURO PASCOLI
47030 FC
La Comunità prevede un numero
massimo di 20 minori accolti nell'arco
di una stessa giornata suddivisi in due
moduli da 10 e la possibilità di attivare
2 posti di pronta accoglienza.

"IN CAMMINO"
VIA FONTANELLA
455, SAN MAURO
PASCOLI 47030 FC
La Comunità prevede un numero
massimo di 20 minori accolti nell'arco
di una stessa giornata suddivisi in due
moduli da 10 e la possibilità di attivare
2 posti di pronta accoglienza.

"IL FARO"
VIA ZIGNANI 30/A,
CASTIGLIONE DI
RAVENNA – 48125 RA
La Comunità prevede un numero massimo
di 8 minori accolti nell'arco di una stessa
giornata.e la possibilità di attivare 2
posti di pronta accoglienza.

Si rivolgono a bambini, ragazzi e neomaggiorenni in situazioni di fragilità, a rischio devianza e/o con problematiche familiari che potrebbero compromettere
lo sviluppo psico-fisico del minori. In contemporanea, vengono accolti ragazzi portatori di disabilità che richiedono un inserimento diurno che permetta un
sollievo alla famiglia di origine e la possibilità di favorire l’integrazione sociale degli ospiti.
La scelta di accogliere minori o neomaggiorenni con situazioni di fragilità di origine diversa nasce dalla convinzione da parte dei soci fondatori che la
comunione tra ragazzi con problematiche anche diverse possa essere una risorsa per tutte le parti coinvolte.
La prima modalità d’intervento è la condivisione della quotidianità con gli educatori di riferimento in un ambiente che rispecchi più possibile la dimensione
famigliare (intesa come luogo sicuro e accogliente grazie alla cura degli spazi e all'importanza delle relazioni che si instaurano al suo interno). Grazie a
questa condivisione ogni gesto diventa occasione di crescita e possibilità di consapevolezza rispetto all'esperienza che si sta vivendo. Per favorire uno
scambio efficace e una piena collaborazione con i servizi sociali invianti e con tutte le altre figure (professionisti e non) facenti parte della rete che viene
attivata in favore dell’ospite, all'interno della Cooperativa è prevista una figura dedita al mantenimento di tali relazioni. L'operatore garantirà la tempestiva
comunicazione di qualsiasi fatto ritenuto rilevante, la partecipazione ai momenti di équipe, la stesura di relazioni periodiche e funzionerà da raccordo tra le
singole strutture e i servizi territoriali.
La partecipazione alle comunità educative semiresidenziali non è discriminata da alcun elemento di tipo religioso, personale, ideologico o sociale.

OBIETTIVI
+ Prevenire o evitare l’allontanamento dalla famiglia. + Promuovere, in raccordo con i servizi territoriali, le risorse presenti nel nucleo familiare +
Offrire una risposta flessibile ed articolata adeguata al percorso di crescita personale di ognuno + Fornire alla persona un contesto di condivisione del
tempo libero dove poter ampliare la propria rete sociale ed acquisire fiducia nelle proprie capacità + Accompagnare ogni studente nel percorso
scolastico + Promuovere lo sviluppo o l’ampliamento delle autonomie.
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"IL MANTELLO"
VIA CUPA 31,
VILLA VERUCCHIO – 47826 RN
La Comunità prevede un numero massimo di 20
minori accolti nell'arco di una stessa giornata
suddivisi in due moduli da 10 e la possibilità di
attivare 2 posti di pronta accoglienza. È garantita la
presenza di almeno un educatore ogni cinque ospiti.

La Comunità pone particolare attenzione ai ragazzi che si apprestano ad
uscire dall’età infantile ed iniziano ad entrare in età adolescenziale, che vivono
in situazione di disagio o portatori di lieve disabilità. Questa struttura
promuove la possibilità di intervenire, in particolare, su minori a rischio
devianza e in situazione di compromissione dal punto di vista psico-fisico,
cercando di favorire e sostenere le importanti scelte di vita che caratterizzano
questa fase. Viene garantito un adeguato supporto scolastico, ma anche la
possibilità, una volta terminato l’obbligo scolastico, di sostenere e ricercare
altre modalità per poter garantire il diritto e il dovere in ambito formativo.
Gli operatori della struttura, in accordo con i Servizi Invianti, si rendono
disponibili a garantire l’accompagnamento dei minori anche ad eventuali
percorsi terapeutici individuali.
L'équipe educativa, sfruttando le numerose conoscenze sul territorio,
predispone, con il supporto dei Centri di Formazione territoriali, percorsi di
tipo formativo in azienda, ponendo particolare attenzione ai ragazzi più vicini
alla maggiore età ed ai neo-maggiorenni; infatti, la Comunità si propone di
accogliere ed accompagnare i ragazzi anche durante il “progetto di vita”. La
possibilità della loro accoglienza è tuttavia subordinata ad un’analisi dei casi
specifici, per verificarne l’effettiva sostenibilità.
La partecipazione alla Comunità educativa semi-residenziale “Il Mantello” non
è discriminata da alcun elemento di tipo religioso, personale, ideologico o
sociale.

OBIETTIVI
+ Prevenire o evitare l’allontanamento dalla
famiglia + Promuovere, in raccordo con i servizi
territoriali, le risorse presenti nel nucleo familiare
+ Monitorare la rete sociale del minori, ponendo
particolare attenzione ad eventuali segnali
importanti di inserimenti in contesti
compromettenti + 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. + Fornire
alla persona un contesto di condivisione del
tempo libero dove poter ampliare la propria rete
sociale ed acquisire fiducia nelle proprie capacità.
+ Accompagnare ogni studente nel percorso
scolastico. + Sostenere il minore o il
neomaggiorenne nelle scelte di vita, cercando di
favorire, dove ritenuto possibile, in accordo con il
ragazzo, la famiglia e i Servizi Sociali invianti, un
eventuale inserimento nel mondo del lavoro.
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ComUNitÀ EduCAtiVA reSIdeNzIaLE peR miNOri
aventi un’età compresa tra i 6 e i 18 anni e neomaggiorenni
"IL MAGGESE"
VIA PONTE DELLA VECCHIA 86/C,
CASTIGLIONE DI RAVENNA (RA) - 48125
La Comunità prevede un numero massimo di 12
minori accolti nell'arco di una stessa giornata.

"LA STRADA"
VIA PONTE DELLA VECCHIA 86/B,
CASTIGLIONE DI RAVENNA (RA) - 48125
La Comunità prevede un numero massimo di 12
minori accolti nell'arco di una stessa giornata.

I servizi offrono una risposta ai casi in cui le difficoltà familiari richiedono l’allontanamento temporaneo e/o definitivo del minore dal nucleo di
appartenenza. Riteniamo che l’allontanamento del bambino o adolescente dalla sua famiglia naturale assuma un valore costruttivo solo se pensato
come una tappa di un più ampio progetto volto alla ricostruzione del benessere del minore e, se possibile, del suo nucleo familiare. A tal fine, gli adulti
che operano nelle Comunità s’impegnano ad assicurare un’adeguata risposta ai loro bisogni affettivi e di cura, nonché a provvedere alla loro
educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore. Ogni struttura può
accogliere al proprio interno un 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.
Le Comunità sono destinate ad utenti con disagio psichico e socio- relazionale e sono attrezzate 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..

ATTIVITÀ PRIMARIE
La prima modalità di intervento nelle 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. Questa si riflette nelle attività ludico-ricreative, in cui insegniamo ai ragazzi a gestire il tempo libero,
nei laboratori (modellismo, musica, teatro...), nei pasti insieme (colazione, pranzo e cena) e 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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"IL MAGGESE"

"LA STRADA"

VIA PONTE DELLA VECCHIA 86/C,
CASTIGLIONE DI RAVENNA (RA) - 48125

VIA PONTE DELLA VECCHIA 86/B,
CASTIGLIONE DI RAVENNA (RA) - 48125

OBiEtTivI
+ 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 "familiare". + Ridurre il
tempo di permanenza al di fuori della famiglia di origine dei
minori. + Incrementare l’efficacia degli interventi nelle Comunità
per incidere rapidamente sul disagio del minore, valutare le
capacità genitoriali, se ancora da espletare, e supportare il
recupero, qualora possibile, di una positiva relazione genitori-figli. +
Assicurare una connotazione di tipo familiare alle relazioni
educative e all'ambiente. + Contenere la ricettività massima delle
strutture per consentire un rapporto personalizzato e l’instaurarsi
di un clima familiare. + Collaborare con i servizi socio-sanitari nella
cura del disagio del minore e nella cura dei legami con la famiglia
di origine, qualora possibile. + Se il minore accolto è straniero, la
comunità garantisce, in accordo con i servizi territoriali di
riferimento, l’accompagnamento nei procedimenti che lo riguardano
e nell'accesso ai servizi (sanitari, scolastici), nonché il rispetto delle
esigenze culturali e religiose

LA COMUNITÀ INOLTRE:
+ Persegue obiettivi e adotta metodi educativi fondati sul
rispetto dei diritti del minore, sull’ascolto e la partecipazione dello
stesso al progetto che lo riguarda, qualora possibile; + Favorisce
relazioni significative tra i ragazzi e tra essi ed i genitori,
agevolando in particolare le relazioni tra fratelli, laddove abbiano
un significato positivo; + Favorisce i rapporti degli ospiti con il
contesto sociale attraverso l’utilizzo dei servizi scolastici, del
tempo libero, socio-sanitari e di ogni altra risorsa presente
all’interno del territorio.

INFINE COLLABORA CON I SERVIZI TERRITORIALI
+ nell'armonizzare il progetto educativo-psicologico con il
progetto quadro dei servizi sociali + nel sostenere e tutelare
il minore nei suoi rapporti con la famiglia di origine qualora
questi ultimi collaborino nella realizzazione degli obiettivi del
Progetto Educativo Psicologico Individuale

+ Nell’armonizzare
INOLTRE: COLLABORA CON I SERVIZI
TERRITORIALI: il progetto educativo-psicologico con
il progetto quadro dei servizi sociali; + Nel sostenere e
tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia di
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CEnTro SOciO-oCcUPazIoNAle
"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 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.
E'prevista la possibilità di erogare mensilmente un assegno con finalità terapeutiche

OBIETTIVI
• Offrire uno stile di vita sano ed equilibrato.
• Offrire una risposta flessibile ed 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.

ATTIVITÀ PRIMARIE
Attività occupazionali di montaggio e
assemblaggio secondo sequenze programmate
dagli operatori. + Attività di formazione
nell’ambito di agricoltura. + Attività di
formazione nell’ambito del restauro. + Attività di
confezionamento 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 deficit
riscontrati.

FINALITÀ
Promuovere attraverso il lavoro l’apprendimento
delle regole-base: puntualità, adeguatezza del
vestiario, capacità di concentrazione, abilità
manuali, disciplina nelle relazioni sociali. +
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.

Via Palermo 5/A
San Mauro Pascoli, 47030 (FC)
Via Paglierani 187
Santarcangelo di Romagna, 47822
(RN)
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REtTe
coMUniTÀ seMI-reSIdeNzIaLE 5 € + IVa
Rapporto educativo 1:5
La retta è comprensiva di pranzo e trasporto entro i 20 km
dalla sede. E' possibile una variazione del rapporto educativo con
conseguente variazione della retta.

coMUniTÀ reSIdeNzIaLE 125 € + IVa
La retta comprende ospitalità nella struttura, vitto, alloggio,
lavanderia, biancheria da camera, assistenza sanitaria.
Non sono comprese: spese mediche a carico del servizio sanitario
Nazionale, assistenza ospedaliera in caso di ricovero dopo le 24
ore, sostegno psicologico individuale.
Il costo orario del sostegno individuale e degli incontri protetti
genitori-figli è di 21,60 € + IVA. Per ogni incontro sono imputati
ulteriori 30 minuti per la stesura della relazione di osservazione.
Rimborso viaggi per accompagnamento fuori comune: 0,30 € x km
+ IVA 22% + costo orario dell'educatore di 21,60 €
E' ammessa la revisione annuale dei prezzi.

cSo 819 € + IVa / meSE
Rapporto educativo 1:8

CONTATTI
Centralino 0541810140
Sede operativa uffici:
Via Tognacci 8
San Mauro Pascoli (FC)
Responsabile delle strutture
Valerio Tomaselli 3287357503
www.amicidigigi.it

