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PARTE PRIMA 
 

 

1. COSA È LA CARTA DEI SERVIZI 

 

La “Carta dei servizi” è la formalizzazione di un patto che un’organizzazione erogante servizi di 

pubblica utilità stabilisce con i propri interlocutori, a partire dai beneficiari primari – clienti o utenti che dir 

si voglia – per giungere fino ad ogni persona potenzialmente interessata. 

In primo luogo, si tratta quindi di un documento attraverso il quale si realizza l’assunzione formale di 

impegni precisi circa i requisiti e le caratteristiche specifiche di uno o più servizi: detto in altri termini, 

significa descrivere, per quanto possibile, a cosa va incontro il cittadino che fruisce di “quel” servizio. 

La “Carta dei servizi” fissa pertanto degli indicatori di qualità e, ove possibile, degli standard rispetto ai quali 

ci si fa garanti nei confronti dei “clienti”. 

Affinché tale garanzia non sia un semplice esercizio di autoreferenzialità, la “Carta” prevede alcuni 

dispositivi atti a riconoscere un ruolo attivo al cittadino e in un certo senso a “dargli voce in capitolo”: ecco 

quindi le procedure per presentare reclami e suggerimenti e gli spazi attraverso cui realizzare una valutazione 

partecipata del servizio e per rilevare la soddisfazione dei beneficiari dello stesso. 

La “Carta dei servizi”, nel momento in cui risultano implementate tutte le procedure in essa previste, diventa 

quindi una sorta di “contratto” in cui l’asimmetria di potere tra chi eroga il servizio e chi ne fruisce tende ad 

assottigliarsi, a tutto vantaggio del soggetto tradizionalmente più debole, il cliente/utente, ed a sostegno di 

una migliore qualità dell’intero sistema. 

 

“La carta dei servizi costituisce uno strumento informativo chiaro e trasparente sui servizi offerti, 

adeguamento pubblicizzato e periodicamente aggiornato, che è un efficace strumento di ascolto - 

partecipazione e tutela dei cittadini - utenti rispetto alla qualità dei servizi, nonché una strategia per 

favorire il miglioramento continuo della qualità dei servizi attraverso un sistema di valutazione partecipata 

con i cittadini destinatari degli stessi”1.  

 

 

2. OBIETTIVI DELLA CARTA 

 

La carta dei servizi assolve ad una pluralità di funzioni, direttamente o indirettamente rivolte alla tutela 

dei cittadini-utenti.  

 

Serve per: accreditarsi, assumere i propri impegni nei confronti dell’ente accreditate, informare in modo 

chiaro e diffuso i cittadini sull’offerta dei servizi, promuovere l’ascolto e la partecipazione del cittadino-

utente nella valutazione della qualità dei servizi, tutelare i cittadini-utenti rispetto alla qualità dei servizi, 

migliorare, innovare e qualificare i servizi offerti attraverso le azioni di monitoraggio e quelle correttive, 

valutare l’offerta nell’affidamento dei servizi socio-assistenziali2. 

 

Si tratta in sintesi di uno strumento che, per mantenere vivo un percorso di costante miglioramento, 

rappresenta anche un’opportunità per valorizzare le cose positive che vengono realizzate e che affondano le 

loro radici in una storia significativa di ormai tanti anni: esse costituiscono un piccolo patrimonio della 

collettività intera che, se non viene rivisitato periodicamente, rischia di perdersi nel tempo.  

                                                   

1 Linee Guida per la redazione della carta dei Servizi e determinazione dei suoi contenuti essenziali. Delib n. 1182 
2 Idem. 
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3. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

La carta dei servizi si riferisce per legge ai servizi pubblici. Risulta fondamentale peraltro delimitare il 

suo ambito di applicazione anche in base al seguente decreto: 

- decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 “principi sull’erogazione dei 

servizi pubblici”; 

- decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 “schema generale di riferimento 

per la predisposizione della Carta dei Servizi Pubblici”; 

- L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

- La direttiva del ministero per la funzione pubblica del 24 marzo 2004 relativa alla “Rilevazione della 

qualità percepita dai cittadini”; 

- La delibera n 32 del 20 gennaio 2016 “linee guida per l’affidamento dei servizi a enti del terzo 

settore e alle cooperative sociali dell’autorità nazionale anticorruzione”: 

 

Nella stesura di questa “Carta” abbiamo ritenuto inoltre fondamentale il riferimento alle seguenti fonti 

normative: 

• Legge 4 maggio 1983, n. 184, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”; 

• Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante «Disciplina 

dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché del titolo VIII del libro primo del codice civile”; 

• DPGP 22 ottobre 2003, n. 31- 152/Leg. Regolamento di attuazione dell’articolo 35 della legge provinciale 

12 luglio 1991, n. 14 (“Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”) concernente 

l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali; 

• Deliberazione della Giunta Provinciale n. 363 del 23/02/2007, “Linee guida per il funzionamento dei 

servizi socio-educativi per i minori” 

• Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento” 

 

Le strutture di accoglienza del Villaggio sono state autorizzate al funzionamento dai competenti 

organi della Provincia nella tipologia: 

Comunità Socio Educativa 

Abitare accompagnato 

Accoglienza nuclei familiari 

Centro socio educativo territoriale 

Comunità residenziale temporanea 

Interventi per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi 

Intervento educativo domiciliare 

Centri di accoglienza straordinaria per migranti 

 

4. I PRINCIPI FONDAMENTALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI 

 

I principi per l’erogazione dei servizi a cui si riferisce la direttiva sono i seguenti: 

principio di eguaglianza 

principio di imparzialità 

principio di continuità 

principio di scelta 

principio di partecipazione 

principi di efficacia ed efficienza 
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5. PUBBLICAZIONE DELLA CARTA  

 

Il presente documento si trova presso tutte gli uffici/servizi/comunità del Villaggio in formato cartaceo 

oppure è reperibile in formato elettronico sul sito della Cooperativa stessa. 

La diffusione dell’informazione dei servizi offerti dalla Cooperativa avverrà annualmente, nel corso del 

mese di settembre, attraverso l’invio mediante posta elettronica della Carta ai Servizi Sociali Territoriali e 

delle comunità di Valle della Provincia Autonoma di Trento e fuori Provincia. 
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PARTE SECONDA 
 

1. INFO GENERALI SULL’ ORGANIZZAZIONE  

 

Il Villaggio SOS di Trento dal 1963 opera in favore di bambini e bambine privi di cure parentali o 

temporaneamente allontanati dalle famiglie di origine. La Cooperativa offre attualmente più servizi (si 

rivolge anche a famiglie) progettati in risposta ai bisogni del territorio individuati di concerto con gli enti 

locali. Il Villaggio è gestito dalla “Cooperativa Sociale SOS Villaggio del Fanciullo” costituita nel 1963 e 

iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali del Trentino Alto Adige. La Cooperativa ha sede in via 

H. Gmeiner, 25 a Trento ed è composta da 37 soci suddivisi in volontari, soci lavoratori e soci sostenitori: 

essi costituiscono l’Assemblea dei Soci che si riunisce almeno una volta l’anno e che elegge ogni tre anni il 

Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente. Il 

Presidente rappresenta legalmente la Cooperativa. La conduzione gestionale della Cooperativa è funzione del 

Consiglio di Amministrazione che affida al Direttore la gestione tecnica ed operativa del Villaggio; 

nell’esercizio delle proprie funzioni e responsabilità il Direttore si avvale di uno staff di professionisti 

qualificati. 

 

La Cooperativa, nell’erogazione dei propri Servizi gode di Autorizzazione e Accreditamento temporanei 

secondo il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 9 aprile 2018 n. 3-78 leg. Art. 19 e 20. 

Dal 2014 il Villaggio SOS ha scelto di aderire al percorso di certificazione “Family Audit”. Nel 2015 la 

nostra cooperativa ha ricevuto il primo certificato Family Audit e dal luglio 2018 è certificata Family Audit 

Executive. Attualmente siamo impegnati nel terzo anno di mantenimento di tale livello di certificazione. 

Lo standard "Family Audit" è uno strumento di certificazione, con relativo marchio, che qualifica una 

Organizzazione come attenta alle esigenze di Conciliazione Famiglia-Lavoro dei propri dipendenti. Per 

ottenere tale certificazione è necessario sottoporsi volontariamente ad un processo di auditing. Tale processo 

è accompagnato da consulenti e valutatori iscritti all'Albo degli auditors dello standard “Family Audit”.  

Il percorso di certificazione è articolato in varie fasi: un percorso preliminare seguito da una prima fase che 

porta alla prima certificazione Family Audit. A questa segue una fase attuativa di 3 anni al termine della 

quale viene concesso il certificato Family Audit Executive. A questo certificato fanno seguito tre anni di 

mantenimento e successivi periodi di 2 anni di consolidamento.  

 

 
 

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA E CENNI SULLA STORIA 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

La nostra Cooperativa fa parte di SOS Children’s Villages International, organizzazione internazionale 

privata, indipendente, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro che opera in 136 Paesi del mondo sostenendo 

annualmente quasi due milioni di persone. A guidare le attività che essa promuove è il principio di attenzione al 

bambino/a, alla sua crescita come membro autonomo e attivo della società, ai suoi bisogni, ai suoi diritti e questo 

con riferimento alla sua famiglia (quella naturale o, quando non ne sia più possibile il coinvolgimento positivo, 
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quella affidataria o adottiva) ritenendo cha la crescita armoniosa di ogni bambino/a si realizza al meglio in un 

ambiente familiare amorevole e all’interno di una comunità allargata. 

 

L’appartenenza a questa realtà internazionale, cui siamo collegati attraverso l’articolazione nazionale 

dell’Associazione SOS Villaggi dei Bambini Italia con sede a Milano, ci dà forza in quanto consente di ritrovarci 

dentro una cultura pedagogica condivisa e di avere accesso ad un confronto ampio di esperienze, a specifici 

processi formativi ed a linee guida ampiamente sperimentate ed in grado di orientare la nostra operatività.  

Vision, mission e valori sono i cardini attorno a cui ruota l’universo di SOS Children’s Villages International a 

livello mondiale e locale. 

 

3. STORIA 

 

 Il 31 maggio 1962, alla presenza delle autorità, è stata posata la prima pietra del Villaggio. Esattamente 

un anno dopo cinque case erano state costruite e tre di esse si aprivano all’accoglienza di bambini/ragazzi 

provenienti da istituti provinciali, spesso gruppi di fratelli che fino a quel momento non avevano vissuto assieme. 

Iniziava così quella che si può definire la fase fondativa del Villaggio, attraverso l’applicazione del 

modello di Gmeiner basato su quattro principi: la Mamma, la Fratellanza, la Casa e il Villaggio. Nel corso degli 

anni Sessanta e Settanta si andava consolidando ed ampliando questa esperienza attraverso la realizzazione di altre 

unità abitative: si arriverà in seguito ad un totale di dieci case più quella destinata alla famiglia del Direttore. Si 

andava inoltre completando il progetto educativo attraverso la costruzione della così detta “Casa dei giovani”, 

servizio dedicato agli adolescenti, realizzata nella Baita don Onorio ristrutturata grazie all’intervento dei volontari 

dell’Ana. Erano gli anni in cui il Villaggio cominciava a farsi conoscere e a diventare destinatario di sostegno 

economico da parte di tante persone anche nella forma di lasciti testamentari: inizierà a costituirsi un piccolo 

“patrimonio immobiliare” successivamente utilizzato per offrire ospitalità ad ex ragazzi o a famiglie in difficoltà o 

per ampliare la tipologia di servizi offerti. 

 

Dagli anni Ottanta a metà degli anni Novanta il Villaggio arricchiva e rafforzava una propria cultura 

dell’accoglienza, mantenendosi aderente al modello originario. L’attività ruotava attorno alle “mamme”, giovani 

donne che mettevano a disposizione tutta la loro vita: se ne succederanno in tutto trentuno. Parole chiave di questa 

stagione erano: “esserci” e “costruire un senso di appartenenza” (valeva per i bambini/e accolti e per gli adulti). 

 

La complessità delle situazioni e il cambio di domanda sociale da parte del territorio introducevano a 

metà degli anni Novanta le prime modifiche consistenti: alla “Mamma”, nella casa, venivano affiancate altre 

figure educative. 

 

Questa evoluzione si completerà a metà degli anni Duemila quando, vista anche la difficoltà crescente a 

trovare nuove persone motivate al ruolo di “Mamma”, in ogni casa diventerà operativa una equipe educativa con 

all’interno anche educatori di genere maschile. Non si tratterà solo di un cambiamento organizzativo: il lavoro di 

equipe richiederà riferimenti più espliciti alla professionalità ed alla metodologia.  

 

Sempre dalla seconda metà degli anni Duemila il Villaggio proporrà un ampliamento dei servizi offerti 

sia nella forma di interventi integrativi l’accoglienza residenziale (progetto di sostegno alla genitorialità e progetti 

di post-accoglienza) sia nella forma di iniziative indirizzate ad un target di persone diverso: centro diurno ed 

accoglienza semi-residenziale, accoglienza mamma-con-bambino, servizi di temporanea residenza per adulti e di 

residenzialità familiare assistita. Nel corso del 2017 è stata attivata un’accoglienza residenziale per donne 

richiedenti asilo con i loro bambini. 

  



 

 
11 

 

4. ORGANIGRAMMA, FUNZIONIGRAMMA, ED INDICAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ 
DEGLI OPERATORI  

 

 
Direzione Generale composta dal Direttore e dal Vice Direttore  

Il Direttore: dirige il Villaggio e da lui dipendono tutti gli operatori. È direttamente responsabile 

dell’andamento del Villaggio, della sua vita interna e dei suoi rapporti con l’esterno, con particolare riguardo 

agli aspetti educativi, organizzativi ed amministrativi. 

 

Il Vice Direttore: dipende dal Direttore del Villaggio a cui riferisce. Lo affianca nello svolgimento delle sue 

funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza. È pertanto introdotto responsabilmente in tutti i 

compiti inerenti la direzione del Villaggio. Gli è affidata la gestione amministrativa e l’organizzazione dei 

Servizi logistici. È delegato dal Consiglio di amministrazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro. 

 

Segreteria e Amministrazione: negli uffici lavorano tre impiegati che si occupano di diversi ambiti. Una 

persona si occupa della gestione e della rendicontazione dei finanziamenti; del progetto servizio civile; della 

redazione bilancio sociale; della gestione della contabilità e favorisce l'utilizzo delle tecnologie all'interno del 

Villaggio. Una seconda persona si occupa della gestione amministrativa del personale; supporta la Direzione 

nel fornire dati relativi al personale e nel predisporre le informazioni utili per il CdA; collabora 

nell'implementazione dei centri di costo; monitora le note spese delle comunità; supporta il datore di lavoro 

in tema di sicurezza. Una terza persona si occupa del front office; supporta la direzione nella 

implementazione delle decisioni del CdA; raccoglie le necessità professionali degli educatori e fa da tramite 

con la direzione; gestisce il processo comunicativo con l'esterno del Villaggio e il protocollo; segue il Family 

Audit; gestisce il registro dei volontari; promuove l'utilizzo delle tecnologie all'interno del Villaggio; 

supporta la realizzazione di eventi e feste. 

 

Coordinamento Pedagogico: nell’offerta pedagogico-educativa del Villaggio si distinguono due aree 

di intervento, ognuna delle quali rappresentata da una Coordinatrice Pedagogica di riferimento che guida e 

orienta il lavoro dei servizi afferenti a quell’area (Area residenziale e Area Sostegno Genitoriale).  

ASSEMLEA SOCI

CONSIGLI DI 
AMMINISTRAZION

E

DIREZIONE 
GENERALE

SEGRETERIA 
AMMINISTRAZION

E

AREA 
RESIDENZIALE

COMUNITA' 
RESIDENZIALI

AREA SOSTEGNO 
GENITORIALE

INTERVENDI 
EDUCATIVA 

DOMICILIARE
CENRO DIURNO

DOMICILIO 
AUTONOMO

PROGETTO 
LAVORO

RICHIEDENTI 
ASILO

COMUNITA' 
RESIDENZIALI 
TEMPORANEE
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La Coordinatrice Pedagogica di Area indirizza, affianca e supervisiona i rispettivi Responsabili nella 

gestione dell’andamento del Servizio. È responsabile della progettazione educativa dei progetti di 

accoglienza e ne cura le diverse fasi del percorso (ammissione, presa in carico e dimissione) d’intesa con la 

rete dei Servizi (Servizio Sociale, Azienda Sanitaria, Scuole e agenzia formative formali ed informali, 

Tribunale dei Minorenni). Partecipa ai tavoli territoriali di competenza e in sinergia con il Direttore progetta 

gli interventi di formazione del personale. È responsabile della scrittura dei Progetti di Servizio Civile e dei 

tirocini Formativi.  

 

Il/la Responsabile di Comunità/del Servizio ne guida e supervisiona l’andamento educativo e organizzativo 

d’intesa con la Coordinatrice Pedagogica di riferimento. Indirizza il lavoro dell’equipe educativa e insieme a 

questa definisce il progetto annuale da cui scaturiscono le progettualità individuali degli ospiti accolti.  

 

L’educatore o educatrice professionale con i colleghi costituisce l’equipe educativa che definisce, sotto la 

guida del Responsabile, le linee generali di progetto del servizio e lo implementa nella quotidianità. Gestisce 

i singoli interventi, promuovendo la partecipazione degli utenti accolti, dando il proprio contenuto di 

osservazione, riflessione, verifica e valutazione e partecipando ai processi decisionali. L’educatore/trice 

agisce in una dimensione legata al proprio intervento personale ed a quello dell’equipe. In particolare 

gestisce il servizio negli aspetti collettivi ed individuali nel momento in cui è in turno.  

 

La collaboratrice domestica collabora con l’equipe nella gestione pratica della casa. E’ presente 

tendenzialmente le mattine dal lunedì al sabato in alcuni servizi. Accanto ai lavori propri della quotidianità 

assicura interventi in profondità legati alla cura ed igiene dell’ambiente e collabora nella preparazione dei 

pasti.  

 

5. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI 

 

Nel parco cittadino di Gocciadoro, precisamente in Via Gmeiner 25, Trento (sede legale della 

Cooperativa) sono ubicate: 

Sei comunità socio-educative (casa 1, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 9);  

il Centro Diurno (Colibrì); 

il Progetto SOS Mamma; 

il Progetto Karibù. 

 

Recapiti della Segreteria Generale 

tel. 0461384100 

fax. 04611739137 

info@sostrento.it 

segreteria@sostrento.it 

sito: www.sostrento.it 

 

Nella sede dislocata a san Donà, precisamente in Via dei Giardini 

50, è ubicata la comunità socio-educativa La Baita. 

Tel. 0461261332 

baita@sostrento.it 

 

Nel territorio cittadino e provinciale sono dislocati gli altri servizi 

quali Domicilio Autonomo per maggiorenni, Progetto Fiore, 

comunità residenziale temporanea e alcuni alloggi del progetto 

Karibu. 

 



 

 
13 

6. VALORI, MISSION E VISION DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

LA VISION 

“Accogliamo persone e proponiamo loro luoghi e contesti educanti di protezione, cura, 

accompagnamento e relazioni a sostegno del miglior sviluppo e benessere individuale e familiare” 

Ogni bambino/a appartiene ad una famiglia ed è quello il luogo dove sperimenta le relazioni di cura, di 

rispetto, di protezione e di amore che lo aiutano a crescere, sviluppando un senso di sicurezza di sé e di 

autostima; è all'interno della famiglia che i bambini/e acquisiscono i valori che poi orienteranno la loro vita. 

L’accoglienza in comunità di bambine/i e ragazze/i o di nuclei familiari corrisponde all’intenzione di 

proteggere l’infanzia per generare qualità nella risposta di crescita dei bambini/e, sia attraverso forme di 

tutela che di prevenzione. L’accoglienza etero-familiare per bambini/e-ragazzi/e e l’accoglienza di nuclei 

familiari corrispondono all’intenzione di offrire loro temporaneamente un luogo che sostenga il benessere e 

lo sviluppo di ogni persona accolta, dove il focus rimane il promuovere i diritti del bambino/a. Ogni percorso 

di sviluppo è orientato a definire i suoi bisogni in funzione del migliore sviluppo di tutte le sue capacità pur 

sostenendo la genitorialità fragile e coinvolgendo le famiglie d'origine a vari livelli. I servizi del Villaggio si 

propongono di offrire ambienti familiari, educativi e sociali ricchi di affetti e relazioni; contesti che veicolino 

quell'amore e quel rispetto che possono concorrere a sanare le ferite evolutive presenti e a rilanciare la 

crescita del bambino/a-ragazzo/a-genitore nella direzione di una chiara consapevolezza delle proprie 

potenzialità e capacità di costruire, con sicurezza e fiducia, il proprio futuro come membro cosciente e 

propositivo nella società. Con la propria esperienza di ormai cinquantacinque anni il Villaggio vuole 

segnalare all'intera collettività che la difesa e la promozione del diritto al benessere dei bambini/e e delle loro 

famiglie non è una prerogativa degli Enti e delle Istituzioni che se ne fanno carico, ma piuttosto una precisa 

responsabilità che va condivisa con tutte le persone adulte, a qualsiasi titolo considerate, per il benessere 

della società intera e del suo futuro. 

 

LA MISSION 

Il Villaggio SOS di Trento, 

mediante la forma dell’ospitalità 

per bambine/i e ragazze/i in piccole 

comunità familiari, opera allo 

scopo di offrire loro positive 

condizioni di sviluppo, 

promuovendo l'integrazione con la 

comunità locale, favorendo il 

mantenimento dei rapporti con la 

famiglia d'origine nella prospettiva, 

ove possibile, del miglior 

reinserimento futuro. Opera inoltre, 

attraverso l’accoglienza di nuclei 

familiari, allo scopo di promuovere 

il migliore sviluppo di tutti i 

bambini/e anche attraverso azioni 

di accompagnamento alla 

genitorialità nelle situazioni di vulnerabilità.  

Ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, nel rispetto delle indicazioni di SOS Kinderdorf 

International e della Convenzione ONU per i diritti del bambino/a e volendo perseguire l'interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini con particolare riferimento ai 

soggetti socialmente svantaggiati si propone, in accordo con il Servizio Sociale e il Tribunale dei Minori, di 

dare accoglienza a minori bisognosi di protezione e assistenza - in quanto i loro genitori si trovano 
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temporaneamente nell'impossibilità di esercitare pienamente la loro funzione genitoriale - provvedendo al 

loro mantenimento, formazione, educazione ed istruzione (ex art. 4 Statuto). 

Negli ormai cinquantacinque anni di storia il Villaggio ha vissuto cambiamenti significativi dal punto di 

vista organizzativo e delle modalità di erogazione dei suoi servizi, cercando in questo modo di rispondere 

alle diverse condizioni socio-culturali presenti nel territorio ed ai cambiamenti normativi intervenuti a livello 

nazionale e provinciale (tra cui: L. n. 149/2001; L. n. 34/2004; L. n. 285/1997; L. n. 328/2000; L.P. n. 

6/2010). In particolare ha ampliato l’offerta di intervento socio-educativo con progetti di accoglienza di 

nuclei in convivenza e non a sostegno della genitorialità fragile e con lo scopo di educare al senso civile in 

ottica di integrazione e di contrasto ad ogni forma di violenza e di discriminazione sociale e/ culturale, di 

genere. Questi cambiamenti sono stati realizzati consapevolmente e con la costante attenzione che ciò non 

comportasse allontanamenti dai principi condivisi da tutta l'organizzazione SOS nel mondo. Così, nella 

nostra realtà attuale, la mission è declinata nel modo seguente: 

 

Accogliamo bambine/i e ragazze/i in difficoltà familiare 

Diamo accoglienza a bambine/i e ragazze/i le cui famiglie non sono in grado temporaneamente di 

accudirli e di costruire condizioni di vita in grado di sostenere la loro crescita. Il nostro modello educativo è 

di tipo familiare: assicuriamo ai bambine/i e ragazze/i una casa e l'affetto di un nucleo famigliare, in 

affiancamento alla famiglia d’origine e non in sostituzione, dando loro la possibilità di vivere con i propri 

fratelli. In base al progetto generale proposto dal Servizio sociale inviante operiamo per il ritorno del 

bambine/i e ragazze/i nella propria famiglia d'origine o per la successiva accoglienza in famiglia 

affidataria/adottiva o, in alcuni casi, per far raggiungere loro una sufficiente autonomia. 

 

Accogliamo nuclei familiari per sostenerli ed accompagnarli in un'ottica di promozione di una 

genitorialità positiva specializzando l’intervento a seconda dei bisogni emergenti nel territorio 

Accogliamo nuclei familiari solitamente monoparentali che necessitano di sostegno nel processo di 

integrazione sul territorio o per emanciparsi da una situazione di violenza e li accompagnamo allo sviluppo e 

alla promozione di una genitorialità positiva attraverso azioni educative volte al benessere della relazione 

genitore-figlio. Proponiamo interventi di supporto all’empowerment e all’autodeterminazione della persona 

accolta in ottica partecipativa per lo sviluppo delle autonomie necessarie al proprio progetto di vita. 

Supportiamo e sviluppiamo le risorse genitoriali per favorire il recupero delle capacità residue, cercando di 

superare le criticità e attivando la rete sociale di sostegno per favorire il benessere del bambino/a all’interno 

della propria famiglia d’origine in ottica di prevenzione. 

 

Aiutiamo le persone accolte a costruire il proprio futuro  

Diamo la possibilità ai bambine/i e ragazze/i di vivere secondo la propria cultura e la propria 

religione (condividendolo con la famiglia d’origine) sostenendo la loro crescita attraverso un approccio 

globale, utilizzando metodologie professionali che consentono di individuare obiettivi realistici di crescita 

rispetto alle condizioni presenti nella loro temporanea accoglienza al Villaggio. Aiutiamo i bambine/i e 

ragazze/i a riconoscere e a esprimere le proprie abilità ed interessi costruendo, attorno a questi, esperienze 

attraverso cui ampliare le conoscenze e sviluppare le competenze. Proponiamo un intervento educativo 

legato ai ritmi ed alle opportunità della quotidianità e prestiamo attenzione alla formazione personale e 

professionale nella prospettiva di renderli capaci e consapevoli di sé e del proprio percorso verso un'età 

adulta da vivere con responsabilità. Favoriamo l'eventuale recupero scolastico e la prosecuzione degli studi a 

livello universitario. Nel rispetto delle disposizioni del Tribunale, promuoviamo e accompagniamo i rapporti 

dei bambine/i e ragazze/i con la propria famiglia d’origine con cui, nella misura in cui è possibile, 

condividiamo e co-costruiamo la progettualità. Accompagniamo i genitori ad una meta-riflessione rispetto 

alla propria genitorialità in un’ottica di maggiore consapevolezza rispetto al proprio ruolo genitoriale e alla 

promozione di maggior benessere nella relazione genitori-figli. 
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Contribuiamo allo sviluppo della comunità 

Partecipiamo alla vita della comunità con modalità informali e formali sempre cercando di portare le 

istanze delle fasce sociali più deboli e contribuendo, quando possibile, a dare a queste risposta. Riteniamo 

che la famiglia in particolare sia il nucleo che va aiutato e sostenuto nell'affrontare positivamente le 

difficoltà, i problemi e le sue varie esigenze possibilmente attraverso interventi preventivi ma, se necessario, 

anche attraverso interventi temporaneamente sostitutivi collegati però ad un progetto globale che preveda 

l'impegno al recupero delle competenze e risorse genitoriali. Collaboriamo pertanto con le Istituzioni, le 

Associazioni ed il Volontariato perché siano offerte in modo diffuso opportunità nel campo dell'educazione, 

della socializzazione ed integrazione. 

 

Educhiamo 

Intendiamo porci come una realtà educativa aperta, dinamica ed articolata che mira all'armonico 

sviluppo delle persone accolte anche partecipando alla promozione di una cultura che riconosca e promuova 

valori quali la condivisione fratellanza, la solidarietà, la promozione dei diritti umani e l’educazione al 

benessere alla pace: questo sia all'interno del Villaggio sia nella collettività. 

 

I VALORI 

Il Villaggio del Fanciullo nei suoi cinquantacinque anni di storia ha sempre proposto l’accoglienza 

nel rispetto dei principi ispiratori del suo fondatore H. Gmeiner. Questi principi si sintetizzano in quattro 

concetti chiave: la MAMMA, la FRATELLANZA, la CASA, il VILLAGGIO. 

Nel rispetto di questi stessi principi e con l’evolversi dei bisogni e dei servizi del Villaggio stesso si trovano 

oggi nel Progetto Pedagogico Generale i valori che attualmente orientano l’accoglienza e l’agire educativo 

dei diversi servizi offerti.  

PRINCIPI: comunità, integrazione sociale, solidarietà e cooperazione, promozione dei diritti umani 

BAMBINO/A e RAGAZZO/A: diritti, famiglia d’origine, temporaneità, progettualità 

ADULTI E GENITORI: genitorialità, autodeterminazione, empowerment, integrazione 

VILLAGGIO: residenzialità, accoglienza e accompagnamento, condivisione e tolleranza, professionalità, 

pratica/grammatica  

CASA: modello familiare, maschile e femminile, codice materno e codice paterno, genitorialità, sfida 

educativa in divenire 

CURA: storia e divenire, esserci  

EQUIPE: ruoli, responsabilità, funzione educativa 

 

7. SOGGETTI CON I QUALI L’ORGANIZZAZIONE INTERAGISCE E/O COLLABORA 

 

Ogni progetto di accoglienza è legato ad una serie di relazioni dentro le quali viene condiviso un 

pensiero e si assumono delle decisioni in cui gli educatori concorrono all’implementazione nella 

quotidianità. Nel costruire la progettualità i primi protagonisti e stakeholder sono proprio i destinatari di quel 

servizio stesso, ossia bambini/e-ragazzi/e-giovani adulti/e o genitori e le loro reti familiari. Individuiamo tra 

gli stakeholder esterni e istituzionali gli enti locali sociali, sanitari, formativi e giudiziari (Servizi Sociali 

territoriali, Provincia Autonoma, Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, Istituzioni formative formali ed 

informali, Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica). Concorrono al fine educativo sinergie e 

collaborazioni con la comunità allargata territoriale (tirocinanti e volontari, donatori, altre comunità e 

organizzazioni del privato sociale profit e no profit) e nazionale (mondo di appartenenza SOS, media). 

 

8. RAPPORTI CON I CITTADINI-UTENTI: INDICAZIONE DI STRUMENTI DI 
PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEL CITTADINO-UTENTE E DEI SUOI FAMILIARI  

 

In riferimento alla tutela del cittadino-utente ed i suoi familiari si intende promuovere la diretta 

partecipazione attraverso i seguenti strumenti: 
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1) realizzazione di indagini periodiche di soddisfazione dell’utenza  

 

2) la definizione di un sistema di raccolta e gestione dei reclami e di altre forme di tutela degli utenti 

 

Il Personale del Villaggio ed in primo luogo il Direttore sono aperti e disponibili a ricevere reclami, 

segnalazioni e suggerimenti per migliorare il servizio offerto. Segnalazioni e suggerimenti possono essere 

avanzate verbalmente al Direttore o, per chi preferisce utilizzare un canale di comunicazione meno diretto, 

compilando il modulo “Reclami, Segnalazioni e Suggerimenti”.  

 

3) modalità di risoluzione delle controversie: il Direttore raccoglie le segnalazioni e convoca la persona 

per un confronto rispetto alla problematica a lui sottoposta. 

 

 

9. VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI  

 

La presente carta dei Servizi ha validità triennale, salve integrazioni legate all’attivazione di nuovi interventi o 

servizi entro l’arco di tempo della sua validità. Le eventuali integrazioni avranno la forma di allegato, la stessa 

intestazione del documento principale e ne proseguiranno la numerazione delle pagine. 

Il soggetto individuato come referente del monitoraggio è la coordinatrice pedagogica Jessica Mattarei. 
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PARTE TERZA 
 

 

1. SERVIZI OFFERTI 

 

Il Villaggio del Fanciullo nasce come cooperativa solidale e il valore della solidarietà è proposto 

coerentemente nell’azione educativa rivolta a tutti gli ospiti accolti (adulti/e e bambini/e). Questo si 

concretizza in una riflessione e una valorizzazione dell’impegno civile, della diffusione e promozione della 

cultura dell’accoglienza e del rispetto in un’ottica di integrazione e di contrasto ad ogni forma di 

discriminazione. 

 

Le tipologie di servizio proposte dalla Cooperativa Villaggio del Fanciullo rientrano in quelle 

previste dal “Catalogo dei Servizi Socio Assistenziali” della Provincia Autonoma di Trento e comprendono 

Servizi dedicati principalmente all’Area dell’età evolutiva e genitorialità ma anche all’Area dell’età adulta. 

 

Nell’offerta pedagogico-educativa del Villaggio si distinguono due aree di intervento, ognuna delle 

quali rappresentata da una Coordinatrice Pedagogica di riferimento;  

 

Area della residenzialità attraverso il servizio della Comunità Socio-Educativa 

Casa 1- Casa 3- Casa 4- Casa 5- Casa 6- Casa 9- Baita 

 

I Servizi di accoglienza si configurano come “luoghi dell’abitare”, cioè luoghi che “appartengono” a chi li 

frequenta in modo continuativo e luoghi che producono interazioni significative e di senso per le persone 

che li abitano. (Raccomandazione 421.1)3 

 

La comunità socio-educativa si propone, con il suo intervento, di far riprendere e proseguire 

positivamente il percorso evolutivo del bambino/a- ragazzo/a accolto/a permettendogli di affrontare i propri 

compiti evolutivi tipici dell’età e orientare la propria persona verso la migliore realizzazione possibile. 

L’obiettivo perseguito attraverso l’accoglienza dei bambini/e- ragazzi/e nelle comunità è quello di garantire 

loro, attraverso una relazione educativa, protezione e ascolto per aiutarli a ricostruire un tessuto di 

quotidianità fatta di relazioni, emozioni, significati, incontri, scambi “(…) la funzione educativa e riparativa 

in comunità avviene nella vita quotidiana che è parte integrante dell’intervento educativo (…)”4. Per questo 

i bambine/i e ragazze/i vengono accompagnati nella quotidianità della loro vita attraverso la condivisione 

della vita di casa, il sostegno delle esperienze scolastiche/lavorative e delle attività sportive e culturali, le 

relazioni con gli affetti e la socializzazione con i pari al fine di concorrere positivamente e rilanciare il 

percorso evolutivo. 

All’interno della casa gli ospiti hanno la possibilità di stringere relazioni con altri bambini/e e ragazzi/e 

accolti della stessa età e di età diverse; in questo modo possono sperimentare concretamente sentimenti ed 

emozioni in un quadro di condivisione e solidarietà reciproca. Ciascuna casa si raccorda alle altre del 

Villaggio, sollecitando ed alimentando in ciascun ospite esperienze di socializzazione e orientate alla 

reciprocità nelle relazioni. La possibilità di vivere anche tale dimensione comunitaria di “Villaggio” rende le 

case adatte all’accoglienza di gruppi di fratelli, in quanto, qualora non fosse possibile o opportuno accogliere 

i fratelli in una stessa casa li si può accogliere in case diverse rimanendo per loro la possibilità di 

frequentarsi. 

                                                   

3 Linee di indirizzo per l’Accoglienza nei servizi residenziali per minorenni. 
4 2014, Bastianoni, Baiamonte, Il progetto educativo nelle comunità per minori. 
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L’approccio relazionale è la dimensione educativa che va privilegiata nell’accoglienza residenziale. 

Fondamentale è organizzare l’accoglienza sulla centralità del bisogno del bambino, soprattutto in relazione 

al suo sviluppo psico-fisico ed evolutivo5. 

 

• Area del sostegno alla persona adulta e alla genitorialità attraverso i seguenti servizi: 

Sos Mamma 

Centro diurno Colibrì 

Progetto Maggiorenni 

Intervento educativo domiciliare 

Progetto Fiore 

Karibù 

Comunità Residenziale Temporanea 

Servizio Lavoro Cercasi  

 

 A partire dal 2012 il Villaggio ha deciso di ampliare la proposta dei servizi offerti con interventi a 

favore del sostegno della genitorialità fragile che rispondono ai concetti valoriali presenti nella mission e 

nella vision della Cooperativa. Il percorso di ridefinizione e ampliamento dei servizi trova origine dal 

mutamento del concetto di welfare e dalla complessificazione dei bisogni e delle istanze contemporanee. 

Questa consapevolezza è evidente anche nelle Raccomandazioni europee che “invitano a implementare 

azioni in grado di sviluppare una genitorialità positiva intesa come una serie di comportamenti genitoriali 

fondati sull’interesse superiore del bambino che mirano ad educarlo e responsabilizzarlo, tramite la non 

violenza, il riconoscimento, il supporto, nel rispetto di un insieme di regole che favoriscano il suo pieno 

sviluppo”6 . A partire dall’attenzione alla famiglia d’origine già promossa dal Villaggio nelle comunità 

residenziali si è voluto porre lo sguardo alla promozione del diritto alla famiglia in un’ottica di prevenzione e 

di accompagnamento al benessere del bambino/a e delle relazioni familiari valorizzando la professionalità e 

le competenze che hanno da sempre caratterizzato le figure educative del Villaggio nel lavoro di cura volto 

al migliore sviluppo del bambino/a e del ragazzo/a7. 

I servizi che il Villaggio offre si caratterizzano per la dimensione familiare della proposta abitativa che 

permette di vivere in autonomia o condivisione con altri nuclei, mantenendo le routine familiari quotidiane 

come ad esempio la preparazione dei pasti e la personalizzazione degli spazi. Questi nuclei si trovano a 

vivere, però, anche all’interno del Villaggio che rappresenta una comunità accogliente di condivisione e di 

relazione con un’attenzione costante alla dimensione del collegamento con l’esterno e con il territorio in un 

continuo ponte tra “dentro e fuori” (serata dell’accoglienza, feste del Villaggio aperte a persone esterne, 

occasioni di socializzazione nel territorio urbano). 

Tutti i progetti di accoglienza sono rivolti all’accompagnamento alla cura di sé e alla ricerca del benessere, 

allo sviluppo delle autonomie e al sostegno alla meta-genitorialità con un’attenzione privilegiata al 

bambino/a e ragazzo/a e alla relazione genitoriale che sono il focus del nostro intervento. 

Il progetto educativo individualizzato è formalizzato attraverso una metodologia partecipata che prevede la 

condivisione formale e sostanziale con il servizio sociale inviante e la predisposizione insieme alla persona 

soggetto dell’intervento attraverso una scheda di partecipazione. 

Il PEI prende in esame le aree di sostegno della persona e in particolare: 

                                                   

5 Raccomandazione 343.1 - Valorizzare la dimensione educativa dell’accoglienza residenziale Azione/Indicazione ope-

rativa 1. Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni. 
6 REC 2006/19/UE. 
7 Nello specifico l’intervento si articola intorno alle tre aree della Promozione, Prevenzione e Protezione all’infanzia in 

modo da generare qualità nella risposta familiare e sociale ai bisogni di crescita dei bambini. In ottemperanza alle li-

nee di indirizzo nazionali “L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”. 
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AREA RELAZIONALE E DELLA SOCIALIZZAZIONE: attraverso colloqui individuali settimanali, 

proposte di gruppo con le altre donne/ospiti accolte/i e attività pensate e progettate ad hoc, la persona è 

accompagnata a riconoscere le emozioni proprie e altrui, saperle gestire, costruire e mantenere relazioni 

significative positive, gestire in modo costruttivo quelle in essere; il lavoro è volto alla presa di 

consapevolezza della propria modalità relazionale e al cambiamento rispetto a modalità relazionali 

disfunzionali (di coppia, nella relazione genitoriale, amicale o parentale…). Vengono organizzati gruppi per 

gestire o affrontare la conflittualità che può palesarsi attraverso la mediazione della figura educativa. Altresì 

importante è la costruzione di una rete sociale esterna e di prossimità che possa sostenere la persona durante 

e dopo il processo di presa in carico. 

 

AREA SANITARIA: la persona è accompagnata nella gestione della cura di sé (ed eventualmente dei propri 

figli) attraverso attività educative che prendono in considerazione gli aspetti medici e psicologici e offrono la 

possibilità di riflettere sulla necessità di mettere in atto azioni rivolte alla promozione di stili di vita sani, 

attività di benessere e valorizzazione della salute in collaborazione con le realtà territoriali deputate a tale 

scopo (Azienda sanitaria, Consultorio, Serd, Sportello dipendenze, percorso nascita, medici, pediatri, GrIS, 

medico che collabora con il Villaggio…). 

 

AREA LEGALE: la persona è informata rispetto alla possibilità di essere assistita da un legale nel caso si 

trovi in situazioni di violenza, sia aperta una procedura presso il Tribunale Ordinario o dei Minorenni 

(separazione, affido minori), si trovi in situazione migratoria o altro. Le figure educative accompagnano se 

necessario agli incontri e sostengono la persona se previsto dal Progetto educativo individualizzato. 

 

AREA AUTONOMIA – LAVORO: l’empowerment e l’indipendenza transita dalla possibilità per la persona 

di reperire o mantenere un impiego. Attraverso un percorso di orientamento, valutazione di competenze, 

stesura del curriculum vitae, attivazione di tirocini o accompagnamento alla ricerca attiva si supporta 

l’individuo nel processo di costruzione di un’autonomia lavorativa e successivamente abitativa. 

 

AREA AUTONOMIA GESTIONE ECONOMICA: il personale educativo supporta la persona nella capacità 

di poter gestire in autonomia le proprie finanze favorendo l’attivazione di un piano di risparmio utile a 

costruire le basi per l’autonomia in ottica di emancipazione dal sistema assistenziale pubblico, 

accompagnando a fare la spesa se necessario e valutando insieme alla persona le modalità di gestione 

economica più efficaci (accompagnamento nell’attivazione e nella gestione dei conti correnti,..) . Nel corso 

dell’anno saranno svolte almeno 2 iniziative riguardanti la gestione delle spese personali e familiari e delle 

attività di vita quotidiana. In particolare sono previsti incontri individuali e di gruppo che informino la 

persona circa le modalità di gestione del bilancio familiare: archiviazione delle spese effettuate, 

classificazione delle spese, pianificazione delle spese e attivazione di un piano di risparmio. Si prevede un 

momento iniziale di attivazione delle procedure per un’efficacie gestione economica e almeno due momenti 

di verifica strutturati per monitorare l’andamento del piano risparmio e l’attivazione di eventuali altre 

strategie di intervento e/o di supporto. 

 

AREA SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’: attraverso attività più o meno strutturate, colloqui 

individuali e interventi gruppali viene data particolare importanza al supporto ad una genitorialità positiva in 

continuità con le linee di indirizzo nazionali che prevedono che gli interventi si sviluppino sull’asse 

Promozione, Prevenzione e Protezione all’infanzia in modo da generare qualità nella risposta familiare e 

sociale ai bisogni di crescita dei bambini. 

 

AREA AUTONOMIA GESTIONALE- BUROCRATICA: la persona in carico al progetto sarà 

accompagnata nella gestione di aspetti burocratici, documentali attraverso la messa a disposizione di 

informazioni relative ai servizi disponibili sul territorio e mediante accompagnamenti diretti presso gli stessi 
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in base al progetto educativo individualizzato. Si prevede che una volta all’anno si realizzi un gruppo a 

carattere informativo circa le pratiche burocratiche da svolgere comunemente e venga consegnato alle ospiti 

“una guida all’accesso ai servizi” semplice ed esplicativa delle modalità di erogazione dei principali servizi, 

scadenze e uffici a cui rivolgersi (come e quando fare l’icef, sede dei patronati e caaf, come e quando 

inoltrare domanda di alloggio pubblico, sportelli medici, come prenotare una visita, come cambiare 

residenza, …). 

 

Accanto al PEI è utilizzato dall’equipe educativa il PIANO ANNUALE DI SERVIZIO che è volto a dettare 

le linee di intervento generali a favore del gruppo di persone accolte o a cui l’intervento si rivolge. 

All’interno di questo documento sono descritte annualmente le aree di sviluppo e  di lavoro individuate e 

pone un’attenzione specifica a progettare iniziative a favore dello sviluppo del senso civico, della 

cittadinanza attiva, dell’educazione alla legalità e allo stile di vita sano, nonché a proporre agli/alle utenti 

iniziative utili alla collettività o alla struttura. A titolo esemplificativo è prevista la partecipazione attiva alla 

Settimana dell’Accoglienza, ad iniziative in contrasto alla violenza di genere o alla tutela all’infanzia (wirun, 

25 novembre, iniziative proposte per l’anniversario della  convenzione dei diritti dell’infanzia), 

organizzazione di gruppi interni di educazione della tutela ambientale (Iniziativa mi Illumino di meno…); 

sono promosse iniziative volte alla partecipazione attiva delle persone accolte a portare la propria esperienza 

nelle scuole, in particolare le donne migranti, o ad iniziative di sensibilizzazione del contrasto alla violenza 

(collaborazione con la PAT per la conferenza stampa o con la questura come testimoni dirette 

dell’esperienza di violenza vissuta); possibilità per i/le careleavers di partecipare alle iniziative del tavolo 

Datti una mano come “esperti per esperienza”… 

Tutti/e gli/le  ospiti accolti/e sono invitati/e inoltre a dare il proprio contributo nell’organizzazione di 

momenti di festa o di convivialità proposti all’interno del Villaggio (Festa di natale,  Partitone…). 

 

 

2. LA METODOLOGIA DI LAVORO 

 

2.1 La Progettazione Pedagogica 

 

La progettazione pedagogica del Villaggio si articola su tre livelli, tra i quali esiste una necessità logica di 

coerenza e coordinamento: 

 

A. Il Progetto Pedagogico Generale 

Il Progetto pedagogico generale è il contesto esplicito - rigoroso, coerente, condiviso e trasferibile - in cui 

reperire un criterio giustificato tramite il quale decidere, attuare e valutare le molteplici azioni che l'educatore 

mette in atto (da solo, con altri colleghi e/o con professionisti e soggetti della rete). Tale contesto si traduce 

in un sistema di finalità che definiscono gli orizzonti di crescita e sviluppo orientati al benessere 

dell’individuo. Il progetto mette al centro la Persona cui va il riconoscimento di quelle prerogative che le 

sono state assegnate dal pensiero personalista. In tale prospettiva la Persona va accolta nella sua globalità e 

pertanto le finalità di sviluppo sono riconducibili a diversi ambiti: 

- interiore-caratteriale, che ha a che fare con la parte più intima della persona e le sue connotazioni 

spirituali, religiose e caratteriali; 

- cognitivo-conoscitivo, relativo alla capacità della persona di comprendere la realtà che la circonda e di 

apprendere ciò di cui ha bisogno nella vita; 

- etico-valoriale, che si occupa dei valori significativi all'interno di un determinato contesto e si riconduce 

ad una dimensione individuale e ad una dimensione sociale; 

- affettivo-relazionale, che riguarda gli scambi più profondi tra persone, le emozioni, i sentimenti, le 

relazioni educative e le relazioni affettive; 

- sociale-relazionale, che riguarda le capacità di aprirsi al mondo, di integrarsi nei contesti sociali, di gestire 

relazioni allargate; 



 

 
21 

- pratico-operativo, che riguarda la capacità di prendersi cura di sé, di gestire la propria vita, di collaborare 

ad attività quotidiane, di esprimersi sul piano fisico-motorio e manuale. 

 

B. Il Piano Educativo di Casa/Servizio 

Il Piano (annuale) di casa/servizio è, per così dire, la prima concretizzazione del progetto generale o, se 

vogliamo, il passaggio necessario affinché le "previsioni" enunciate nel progetto generale, si trasferiscano 

coerentemente nei progetti individuali di ogni singola persona accolta. Il progetto annuale di casa/servizio, 

che deve tener conto delle trasformazioni che nel tempo avvengono all'interno del contesto comunitario 

(trasformazioni come cambiamenti evolutivi degli ospiti accolti ma anche come cambiamenti nelle 

condizioni di esercizio dell'azione educativa), diventa quindi la matrice dei progetti educativi personalizzati e 

delle programmazioni, sta a fondamento della gestione di ogni casa e dell'agire professionale dell'equipe e 

dei singoli educatori. Esso diventa la garanzia che le azioni educative, svolte da ogni educatore/educatrice 

all'interno delle attività che caratterizzano in modo specifico ogni diverso contesto educativo (ogni "casa") 

siano intimamente connesse alle disposizioni proprie di ciascun ospite e ciò consentirà il raggiungimento 

della "forma singolare" di ognuno di loro. 

 

C. Il Progetto Educativo Individualizzato 

L’equipe educativa per ogni ospite accolto predispone annualmente il progetto educativo individualizzato 

(PEI) che condivide con i servizi e, nel rispetto delle possibilità di ciascuno, con la famiglia e la persona 

stessa. Il progetto negli obiettivi è verificato semestralmente dall’equipe educativa e in incontro con i servizi 

e, nelle modalità in cui è possibile, con la famiglia e l’ospite stesso. 

Il primo PEI viene realizzato entro due mesi dall’accoglienza, necessitando l’equipe di un tempo di 

osservazione e conoscenza dell’utente per integrare le informazioni fornite dal Progetto Quadro.  

Il Pei comprende una sezione con i dati anagrafici e con gli elementi del Progetto Quadro. Segue poi una 

parte, frutto delle osservazioni del personale educativo, in cui si dà rilevanza a quelle che noi chiamiamo 

“disposizioni” della persona, vale a dire “quelle potenzialità della persona, anche non manifeste o non 

compiutamente manifeste, che si individuano negli educandi e che l’educazione deve portare ad attuazione 

nel corso della realizzazione del progetto8”. 

Il Pei si costituisce quindi di obiettivi e attività (individuate sulla base dei bisogni) necessarie per perseguirli 

che specifichino sia le azioni richieste ai bambini/e-ragazzi/e-genitori-adulti/e che le azioni degli educatori 

finalizzate a supportare nella quotidianità il processo di crescita.  

Nella definizione e condivisione di tali obiettivi di crescita assume particolare rilevanza il processo 

partecipativo che vede coinvolti sia l’ospite che la sua famiglia (oltre che i servizi). Per individuare gli 

obiettivi di crescita gli educatori trovano orientamento nel Progetto pedagogico generale che individua per 

ogni persona la necessità di sviluppo in sei ambiti (ognuno dei quali ha esplicita una finalità). 

 

D. Il Progetto Familiare del nucleo accolto o seguito 

L’equipe educativa predispone un progetto complessivo per il nucleo accolto sulla base delle risorse delle 

persone protagoniste dell’intervento mediante un processo di partecipazione attivo del bambino/a e della 

famiglia. Importante a tal scopo è la dimensione dell’integrazione dei saperi delle figure professionali e della 

rete di soggetti informali connessi alla famiglia che dialogano e si confrontano per rispondere in maniera 

pertinente alle istanze che emergono nel “Mondo del Bambini”.9 

 

2.2 I principi dell’intervento educativo 

 

• La centralità della persona e il diritto alla Partecipazione 

                                                   

8 Progetto Pedagogico Generale del Villaggio. 
9 Programma P.I.P.P.I.  
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Ogni ospite è una persona da accogliere, conoscere nella sua specificità e globalità e accompagnare nella 

crescita. «La persona è unica, orientata verso la realizzazione di sé, fine a se stessa (non 

strumentalizzabile), libera, orientata alla propria realizzazione contestualmente alla realizzazione delle 

altre persone, soggetto di diritti e doveri 10 » questa la definizione che si trova nel nostro Progetto 

Pedagogico. Tra i diritti del bambino/a vi è quello della Partecipazione 11  al proprio progetto e alla 

costruzione della propria storia di vita. Il percorso in comunità sarà quindi svolto a “Sviluppare la 

partecipazione e il protagonismo individuale del bambino nella costruzione del percorso di accoglienza 

residenziale” (Raccomandazione 343.2)12 Allo stesso modo adulti e famiglie accolti saranno coinvolti “in 

un processo graduale di partecipazione finalizzato a co-costruire un progetto pertinente e dettagliato che 

renda concretamente possibili e verificabili il cambiamento e il miglioramento nelle relazioni familiari” 

(Raccomandazione 212.2)13. 

 

• Il percorso dell’accoglienza 

Ogni persona accolta porta una storia di vita che va oltre il tempo di accoglienza al Villaggio (deriva da un 

passato doloroso e di sofferenza e vuole aspirare ad un futuro diverso). Il tempo in comunità è per 

bambine/i e ragazze/i (e al tempo stesso per i nuclei accolti) tempo della loro vita. Il percorso in comunità 

rappresenta il tempo presente; è un tempo da impiegare per ritrovare uno sguardo di speranza e positività 

per un futuro da costruire. Il percorso di accoglienza si sviluppa attraverso tre fasi: ammissione, presa in 

carico e dimissione (Standards Quality4Children14). Alle fasi di ammissione e dimissione è riservata 

particolare attenzione in momenti dedicati (rispettivamente momento di benvenuto e momento di saluto). 

 

• Promozione dell’autonomia ed empowerment 

Proprio nel rispetto della temporaneità del percorso di accoglienza, bisogna progettare la maggiore età fin 

dall’inizio del percorso di accoglienza, perché quello che ci sarà dopo interroga quello che c’è prima e 

orienta il lavoro educativo. “È necessario che il passaggio alla maturità avvenga in un contesto di sana 

lotta con gli adulti e non di colpo grazie all'abdicazione delle figure parentali”15. La comunità socio-

educativa non si limita a proporre interventi di tutela (contenimento, cura, affetto, protezione, …), ma negli 

interventi con i ragazzi/e promuove anche il codice educativo paterno, per garantire il giusto stimolo allo 

sviluppo dell’autonomia, dell’esplorazione e della responsabilità personale. Accoglienza e spinta 

all’autonomia non devono essere considerate come due poli opposti, ma piuttosto come due elementi 

interconnessi tra loro che s’inseriscono nell’intervento educativo. Stesso dicasi per le persone adulte che 

iniziano una progettualità all’interno del Villaggio dove l’obiettivo ultimo è l’emancipazione e lo sviluppo 

volto al raggiungimento di una soddisfacente autonomia di vita. 

 

• Sguardo al futuro 

L’obiettivo finale di qualsiasi intervento educativo messo in atto dai diversi agenti educativi (educatori o 

genitori o altro) è l’autonomia possibile per quella persona attraverso uno sguardo “a partire dal dopo”. 

Uno sguardo sul futuro consente al bambino/a prima e all’adolescente poi di vedersi in un percorso 

evolutivo. Aggiungere lo sguardo del dopo a quello del prima consente al bambino/a di immaginarsi il 

                                                   

10 Ibidem. 
11 Art 12 Convenzione Internazionale sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza L.176/91. 
12 Linee di indirizzo per l’Accoglienza nei servizi residenziali per minorenni. 
13 Linee di indirizzo nazionali per L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. 
1418 Standards di qualità nell’accoglienza eterofamiliare dei bambini elaborati a livello europeo e presentati nel 2007 

presso il Parlamento Europeo. Nel 2011 il Villaggio SOS di Trento, tramite l’Associazione Nazionale, avvia il percorso 

di ricerca-azione finalizzato alla ridefinizione, l’applicazione e la successiva divulgazione degli standard Q4C 

all’interno delle fasi di ammissione, presa in carico e dimissione dei bambini ed adolescenti. 
15 D. Winnicott, Colloqui con i genitori. 
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futuro e diventa fondamentale per l’adolescente al fine di tenere in vita il desiderio.  " [..] perché gli adulti 

almeno questo debbono imparare a farlo: aiutare gli adolescenti a tenere in vita la speranza che esista un 

tempo futuro in cui si realizzerà la promessa e il desiderio. A questa condizione i ragazzi accettano 

qualsiasi sacrificio ed anche qualche sopruso, ma se non si è in grado di presidiare la speranza allora è 

meglio tirarsi in disparte, poiché un adulto disperato è un killer di adolescenti”16. 

 

2.3 L’equipe educativa e il lavoro di rete 

 

Il modello di accoglienza del Villaggio prevede che a fondamento dell’andamento educativo ed 

organizzativo di ogni servizio sia posta l’equipe educativa. L’equipe è il centro del lavoro educativo, il luogo 

delle riflessioni e delle decisioni condivise, lo strumento che garantisce la qualità del servizio offerto. Si 

riunisce settimanalmente per valutare l’andamento della vita della comunità, prendere le decisioni necessarie 

od opportune e definire il programma delle attività. Il lavoro dell’equipe educativa risulta efficace nella 

misura in cui ciascuno si sente corresponsabile dell’andamento della comunità e si impegna in prima persona 

in maniera propositiva. Rientra nei compiti dell’equipe educativa la pianificazione mensile delle presenze 

degli educatori, sulla base dei bisogni degli ospiti accolti in comunità. L’equipe mantiene i contatti con tutte 

le agenzie esterne al Villaggio, in particolare con i servizi sociali, la scuola e gli eventuali specialisti 

dell’azienda sanitaria. 

Ogni servizio è dunque gestito da un’equipe educativa all’interno della quale è individuato il ruolo del 

responsabile ed è affiancata da una coordinatrice pedagogica che valuta gli inserimenti, partecipa agli 

incontri di verifica e supporta l’equipe negli aspetti pedagogico-educativi e nella stesura dei progetti per 

l’accoglienza e nei progetti individualizzati. 

La metodologia operativa è caratterizzata dal lavoro di rete e dalla adesione alle diverse filiere dei servizi di 

appartenenza (minori in tutela, genitorialità, violenza di genere, immigrazione). 

La conformazione fisica del Villaggio (tante case singole ma adiacenti collocate nello stesso luogo) ha 

favorito la creazione e coltivazione nel tempo di un’appartenenza alla comunità (che si allarga anche ai 

servizi dislocati nel territorio), attraverso l’incontro tra gli utenti promosso anche da attività di gruppo (Festa 

del partitone, Festa di Natale, etc) allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità e solidarietà. Con 

l’avviarsi di nuovi servizi e progettualità crediamo che questo stimolo di confronto e incontro proponga nella 

vita quotidiana delle persone che abitano il Villaggio opportunità concrete in questa direzione. 

Si sono attivati anche laboratori trasversali aperti alle donne ospitate nei progetti del Villaggio e nelle realtà 

di accoglienza esterne quali ad esempio un percorso teatrale corporeo e uno di creatività manuale volti a 

promuovere la socializzazione e il potenziamento dell’autostima e del senso di auto-efficacia. 

La presenza di persone straniere all’interno dei progetti implica la necessità di rivolgersi a mediatori o 

mediatrici esterne che vengono contrattate ad hoc per riuscire a comunicare ed entrare in relazione con le 

ospiti. 

 

2.4 Gli strumenti di lavoro 

 

L’equipe educativa ha a disposizione una supervisione mensile sui propri vissuti interni scaturiti 

dalla relazione di aiuto ed è predisposto dal coordinamento un piano formativo triennale. L’equipe è 

affiancata anche da volontari, volontari di Servizio Civile e tirocinanti attraverso i quali è possibile 

intensificare il ventaglio di attività da proporre. 

 

I responsabili di comunità si incontrano mensilmente con la direzione e il coordinamento pedagogico 

per discutere sull’andamento generale del Villaggio ed assumere conseguenti decisioni condivise. Si tratta di 

uno spazio di pensiero e riflessione educativa e condivisione di buone prassi. In questa riunione vengono 

                                                   

16 G.P. Charmet, I nuovi adolescenti. 
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date dalla direzione ai responsabili le comunicazioni da trasmettere alle relative equipe, vengono proposti 

documenti da elaborare con la partecipazione di tutti, si discutono eventuali nuove linee di intervento o 

progettuali.   

 

 In ogni fase del percorso di accoglienza dell’ospite, l’agire educativo è orientato e supportato da strumenti 

specifici.  

 

Nella fase di Ammissione il servizio di accoglienza assume le informazioni sulla situazione dell’ospite dal 

Servizio Sociale nei documenti Relazione di Presentazione e Progetto Quadro.  

Quest’ultimo “riguarda l’insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a 

promuovere il benessere del bambino/a e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si 

trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino/adolescente/giovane adulto, ma anche alla sua 

famiglia, all’ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino/adolescente/giovane 

adulto e comunità locale”17. In questa fase il personale educativo della comunità assume le deleghe firmate dagli 

esercenti della responsabilità genitoriale per il bambino/a- ragazzo/a (genitori o tutori) per poter svolgere il lavoro 

educativo nella quotidianità. 

La fase di Ammissione si costituisce di un tempo di osservazione e di conoscenza dell’ospite di 2 mesi da parte 

dell’equipe educativa; attraverso la scheda di osservazione si raccolgono le disposizioni della persona ed i 

bisogni, da condividere con il bambino/a stesso/a (o adulto/genitore), la famiglia e la rete dei servizi. Le 

informazioni del Progetto Quadro, integrate con gli elementi della scheda di osservazione, costituiscono il 

Progetto Educativo Individualizzato.  

Per ogni ospite accolto è tenuta una cartella personale (informatizzata e cartacea) periodicamente aggiornata: 

in essa confluisce tutta la documentazione che lo riguarda. Nel rispetto della privacy e trattamento dati, la 

cartella personale è fisicamente conservata sotto chiave negli uffici della struttura.  

Quotidianamente l’educatore o educatrice in turno redige il diario di casa in cui annota le osservazioni 

rispetto a situazioni, comportamenti, emozioni rilevanti espresse da ogni singolo ospite (ognuno ha una 

pagina specifica). Per ognuno inoltre è tenuta una scheda sanitaria personale che contiene le informazioni 

relative all’ambito della salute. Strumenti per il lavoro di rete sono il cellulare, l’indirizzo mail, e l’archivio 

drive per consultare la documentazione. 

 

Nella fase di Presa in Carico l’equipe educativa orienta l’agire educativo quotidiano secondo l’implementazione 

del Progetto Educativo Individualizzato, che monitora ogni 6 mesi. Sempre semestralmente (giugno e dicembre) 

l’equipe educativa della comunità socio-educativa invia la relazione di aggiornamento alla Procura presso il 

Tribunale per i Minorenni. Si tratta di relazioni di aggiornamento su tutti i bambini/e e ragazzi/e accolti in forma 

residenziale. Tali relazioni contengono le osservazioni del semestre in corso nei seguenti ambiti: rapporto del 

bambino con i genitori, rapporti dei genitori con gli operatori del Villaggio, rapporto del bambino con gli adulti, 

rapporto del bambino con i fratelli, rapporto del bambino con i coetanei; scuola; crescita personale. 

 

Nella fase di Dimissione si integra e aggiorna il documento Progetto Quadro con il Progetto di Dimissione. In tale 

documento si definiscono i tempi e modi di accompagnamento alla chiusura del percorso di accoglienza al 

Villaggio e il graduale accompagnamento verso la nuova situazione abitativa. In esso può essere contenuto, se la 

rete dei servizi, la famiglia e il/la ragazzo/a stesso ne è favorevole, un progetto di post- dimissione volto a 

mantenere contatti e supporti individualizzati. Nel Progetto di dimissione è contenuta anche la modalità del 

momento di saluto alla persona/famiglia accolta.   

 

                                                   

17Raccomandazione 331 - Il Progetto Quadro. Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni. 
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SCHEDE TECNICHE  

 

DEI SERVIZI OFFERTI 
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COMUNITA’ SOCIO-EDUCATIVA 
 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

La comunità socio-educativa è un luogo che, attraverso l’accoglienza residenziale in una casa, si propone di 

offrire positive condizioni di sviluppo al bambino/a e al ragazzo/a che ospita, promuovendo l'integrazione 

con la comunità locale, favorendo il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine nella prospettiva, 

ove possibile, del miglior reinserimento futuro. La comunità socio-educativa opera su mandato del Servizio 

Sociale territoriale, spesso in esecuzione di un Decreto del Tribunale per i Minorenni. Il progetto di 

accoglienza nelle comunità socio-educative del Villaggio intende muoversi nella cultura familiare che 

connota storicamente tutte le attività del Villaggio: centrale rimane il mandato di “fare casa”, di far 

sperimentare contesti di familiarità e intimità, ritenendo che questa possa essere una risposta idonea anche 

per ragazzi/e accompagnati a sviluppare percorsi di autonomia.  

 

2. A QUALE BISOGNO RISPONDE? 

 

La comunità socio-educativa accoglie bambine/i e ragazze/i bisognosi di protezione e assistenza - in quanto i 

loro genitori si trovano temporaneamente nell'impossibilità di esercitare pienamente la loro funzione 

genitoriale - provvedendo al loro mantenimento, formazione, educazione ed istruzione. 

 

3. A CHI SI RIVOLGE? (DESTINATARI) 

 

Ogni casa accoglie di norma fino a 7 minori di età compresa tra i 6 e 17 anni provenienti da nuclei familiari 

con limitata capacità genitoriale e/o multi problematicità, in condizioni di svantaggio e/o pregiudizio. Viene 

di norma garantita la convivenza tra ragazzi di età omogenea e i gruppi possono essere misti. Sono ammessi 

minori di età inferiore ai 6 anni per esigenze di unità del nucleo di fratelli. L’accoglienza può protrarsi oltre il 

compimento dei 18 anni, ma non oltre i 21, qualora vi sia la necessità di terminare il ciclo di studi o 

consolidare il percorso di autonomia. Il servizio può accogliere minori in forma semi-residenziale. I 

bambini/ragazzi accolti sono prevalentemente residenti nella Provincia di Trento; per comprovate ragioni 

possono essere accolti anche minori delle provincie o regioni limitrofe. 

 

4. QUALI ATTIVITÀ PROPONE? 

 

Ogni comunità organizza la giornata in autonomia cercando di rispondere rispettivamente ai bisogni ed alle 

caratteristiche individuali dei bambini/e-ragazzi/e accolti ed alle diverse esigenze poste dal vivere in gruppo. 

Al tempo stesso propone una quotidianità che sia caratterizzata da un certo ordine: questa dimensione di un 

ordine nella ed attraverso la quotidianità è un contenuto pedagogico fondamentale del nostro agire. L’ordine 

che proponiamo è per così dire quello della logica e della “normalità”: durante l’anno scolastico, ad esempio, 

è necessario alzarsi ad una certa ora per affrontare alcune cose molto pratiche (lavarsi, vestirsi, fare 

colazione) per poi - accompagnati o incamminandosi a piedi - raggiungere la scuola o il lavoro puntuali. Nel 

pomeriggio bisogna trovare uno spazio di lavoro per i compiti, uno spazio per il gioco, per coltivare interessi 

personali e relazioni amicali, per rilassarsi ed uno, di solito prima di cena, per l’igiene personale. Dopo cena 

l’orario tiene presente l’aspetto dell’età dei bambini/e-ragazzi/e e nuovamente il bisogno di riposare un 

numero congruo di ore. I pasti vengono consumati assieme da tutti i presenti. Al fine settimana o durante le 

vacanze i tempi a disposizione naturalmente si allungano e quindi la giornata viene organizzata diversamente 

ma i contenuti legati alla quotidianità rimangono gli stessi. Parte del progetto educativo del singolo 

bambino/a-ragazzo/a è mantenere i contatti con la famiglia d’origine (nei tempi e nei modi condivisi con il 

Servizio Sociale).  
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L’attività educativa proposta all’interno della comunità socio-educativa si concretizza in queste azioni che 

rimandano agli ambiti del Progetto Pedagogico: 

 

Ambito Interiore-Caratteriale 

Obiettivo del lavoro in comunità è rendere ogni persona protagonista del proprio percorso in ogni sua fase 

della crescita, aiutandola a rielaborare la storia di vita per poter investire nella costruzione del proprio futuro. 

Attraverso la relazione educativa con l’adulto si accompagna il bambino/a e l’adolescente a riconoscere le 

emozioni che vive, aiutandolo a darne sfogo in maniera adeguata ed il più possibile consapevole, in tutte le 

fasi evolutive. 

- Condivisione e co-progettazione del PEI con il ragazzo/a, la famiglia e i Servizi; 

- azioni educative, di gruppo o individualizzata, di ascolto e confronto con il bambino/a e ragazzo/a; 

- disponibilità del personale educativo ad accompagnare gli utenti presso servizi sociali, sanitari, educativi 

esterni alla propria organizzazione; 

- disponibilità all’occorrenza di un mediatore linguistico/culturale; 

- interventi rivolti agli ospiti di educazione alla cura del sé, alla salute ed a stili di vita sani. 

 

Ambito Cognitivo-Conoscitivo 

Gli educatori accompagnano i ragazzi/e nel loro percorso scolastico e/o occupazionale, sostenendo la loro 

motivazione con l’intenzione di rendere percorribili tutte le strade possibili, nello studio come nel lavoro. 

- Interventi di supporto scolastico, diretto ed indiretto, a favore dei minori anche in forma individualizzata; 

- forme di sostegno e accompagnamento per la ricerca occupazionale a favore degli utenti con almeno 16 

anni (Servizio Lavoro); 

- forme di sostegno e accompagnamento per la ricerca occupazionale, lavorativa ed abitativa a favore dei 

neo-maggiorenni e delle figure genitoriali di riferimento (Servizio Lavoro); 

- disponibilità di accesso ad internet. 

 

Ambito Etico-Valoriale 

Il processo di accompagnamento all’autonomia, soprattutto nel periodo adolescenziale, deve considerare 

alcune scelte e decisioni di “rischio educativo”. Accompagnare i ragazzi/e nell’esperienza di “cadere”, ma 

con qualcuno a fianco che li aiuti a rialzarsi, permette agli adulti e a lui stesso di mettersi nella condizione di 

sperimentare il fare da solo e confrontarsi con i propri margini di crescita. Conquistare degli spazi di 

autonomia è, allo stesso tempo per il ragazzo stesso, una richiesta ad assumersene la responsabilità, 

accettandone e rispondendo direttamente delle conseguenze derivanti dai propri comportamenti. 

- Azioni educative volte a promuovere il significato e la conoscenza delle norme (interne ed esterne alla 

comunità) che regolano la convivenza sociale; 

- almeno 1 iniziativa all’anno volta a sviluppare il senso civico e la cittadinanza attiva. 

 

Ambito Affettivo-Relazionale 

Parte del Progetto educativo di ogni bambino/a e ragazza/o è il mantenere, favorire, supportare il miglior 

rapporto possibile con la sua famiglia d’origine e accompagnarlo in questo processo. Le modalità e i tempi di 

incontro e visita sono definiti dal Servizio Sociale nel rispetto delle indicazioni del Tribunale dei Minori. 

Ove non fosse possibile per il bambino/a o ragazzo/a fare rientro in famiglia viene sostenuto nell’eventuale 

percorso di affidamento alternativo. 

- Attività per sviluppare le competenze relazionali ed affettive dei minori e delle figure genitoriali; 

concorrere con i Servizi che lo hanno in carico a sostenere un processo di sviluppo positivo della 

condizione familiare, offrendo spunti di confronto educativo nei contatti genitore – educatore; 

- attività educative individualizzate rivolte al minore e alle figure genitoriali nonché attività orientate al 

supporto alla genitorialità, possibilmente anche attraverso l’esperienza di gruppo; collaborare al processo 

di sostegno e incremento delle capacità genitoriali residue; 

- creare uno spazio di decantazione per il conflitto familiare e/o per l’osservazione della situazione; 
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- azioni di accompagnamento alla conoscenza del mondo emotivo e delle sue possibili espressioni; 

- azioni e strategie di prevenzione, gestione e/o contenimento del conflitto e dell’espressione non adeguata 

di manifestazioni emotive; 

- interventi educativi di dialogo e accompagnamento (relazione educatore-ragazzo) durante la pubertà. 

 

Ambito Sociale-Relazionale 

L’età dei ragazzi/e accolti al Villaggio sta aumentando di anno in anno e pertanto si rileva in bisogno di fare 

proposte che corrispondano alle peculiarità dei ragazzi preadolescenti e adolescenti. Compito evolutivo degli 

adolescenti è prendere le distanze dal mondo degli adulti per sperimentarsi nel gruppo dei pari, anche 

attraverso un maggior contatto con situazioni esterne all’ambiente di vita. Le relazioni sociali non si 

esauriscono nelle relazioni personali ma avvengono, nel mondo attuale, anche attraverso forme digitali e 

tecnologiche sempre in evoluzione. Questa stessa modalità attrae e coinvolge i bambini/e-ragazzi/e che 

sperimentano così un’identità sociale e virtuale e necessitano dell’intervento degli adulti per integrarla con 

quella reale.  

- Azioni che promuovono nei ragazzi/e una visione del “fuori” come luogo di opportunità, e non solo di 

rischio; 

- azioni che facilitano la conoscenza e frequentazione per i ragazzi/e di contesti positivi esterni alla 

comunità;  

- almeno due iniziative annuali di incontro della comunità Villaggio; 

- almeno un’iniziativa annuale comunitaria rivolta alla cittadinanza (Il Partitone); 

- attività educative di accompagnamento e controllo nell’utilizzo del telefono cellulare e social media (è 

consentito ai maggiori di 13 anni l’uso di un telefono, previa valutazione della rete dei servizi con famiglia 

e/o tutore); 

- attività a favore dei minori e delle loro famiglie volte a sviluppare il senso civico o di legalità o la 

formazione sui new media. 

 

Ambito Pratico-Operativo 

Poiché l’obiettivo dell’intervento educativo è anche quello di far loro acquisire delle competenze che saranno 

necessarie in un percorso di vita autonomo fuori dalla comunità, i ragazzi vengono accompagnati, a seconda 

delle loro capacità, ad acquisire sempre maggiori autonomie nei vari ambiti. Gli educatori, con la 

collaborazione di una operatrice ausiliaria, predispongono un ambiente curato, igienizzato e accogliente dove 

i ragazzi/e possano sperimentare il senso di accudimento del vivere quotidiano. In relazione all’età del 

bambino/a-ragazzo/a lo/la si coinvolge direttamente nelle attività di cura personali e degli spazi di casa 

cercando di sviluppare da una parte la sua autonomia, dall’altra il suo senso di essere partecipe e di 

collaborare. 

Per rilanciare il percorso evolutivo dei ragazzi/e accolti, è necessario che i ragazzi/e possano fare esperienze 

piacevoli e positive nelle quale sperimentarsi come competenti rispetto a situazioni connotate positivamente. 

Per favorire il benessere fisico, un accrescimento della stima di sé e aiutarli nella socializzazione all’esterno 

della comunità, ci sembra importante sollecitare i ragazzi/e ad impegnarsi in un’attività sportiva, culturale o 

ricreativa sul territorio. Queste esperienze permettono di consolidare la propria autostima e la sicurezza nelle 

proprie capacità.  

- Almeno 2 attività strutturate e continuative all’anno in favore dei minori tra quelle sportive o artistiche o 

culturali o ricreative, anche in forma laboratoriale, tra cui il singolo utente può scegliere tenendo conto 

delle attitudini e preferenze personali, organizzate direttamente o in collaborazione con terzi; 

- azioni educative, rivolte agli utenti e condivise con i familiari e la rete dei Servizi, di sperimentazione 

graduale degli spostamenti in autonomia (possibilità di spostarsi in autonomia dall’avvio delle scuole 

medie e aumentare gradualmente le occasioni e il tempo a seconda del PEI); 

- azioni educative che promuovono la responsabilità del bambino/a e ragazzo/a di gestire momenti di 

autonomia; 
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- interventi educativi di conoscenza e accompagnamento alla cura, gestione della casa e attività domestiche 

(pulizia della stanza, gestione della spesa, gestione delle lavatrici); 

- azioni educative rivolte all’assunzione di responsabilità circa gli impegni personali (gestione della sveglia 

in autonomia a partire dalle scuole superiori, gestione autonoma degli appuntamenti in base al livello di 

autonomia di ciascuno); 

- attività di ascolto, orientamento e sostegno nell’accesso ai servizi esterni rivolte al minore ed alle figure di 

riferimento del minore in collaborazione con gli enti locali. Per i minori e/o neo-maggiorenni (14-24 anni) 

tali attività sono rivolte direttamente all’interessato; 

- interventi educativi rivolti agli utenti di accompagnamento alla gestione economica (a partire dalle piccole 

spese ed eventuali “paghette” dalle scuole medie) e finalizzati ad insegnare al ragazzo/a a gestire in 

maniera responsabile il proprio denaro; 

- azioni dedicate al concepire e sostenere forme di risparmio (l’equipe educativa guida il ragazzo a 

trattenere del denaro fin dalle prime esperienze lavorative); 

- 1 iniziativa all’anno, rivolta ai minori di almeno 14 anni e per le figure genitoriali di riferimento, 

riguardante la gestione delle spese personali e delle attività della vita quotidiana. 

 

5. FIGURE PROFESSIONALI 

 

Nella loro permanenza al Villaggio i bambini/e-ragazzi/e sono accompagnati da una equipe mista di cinque 

educatrici ed educatori professionali, qualora all’interno del gruppo dei minori accolti vi siano situazioni con 

bisogni educativi speciali è possibile che l’equipe educativa sia integrata per fronteggiare tali bisogni 

individualizzati. L’equipe è affiancata da una collaboratrice domestica a tempo pieno.  

La presenza degli educatori è organizzata in turni pensati in modo da dare ai ragazzi/e riferimenti stabili nel 

tempo che garantiscono la continuità delle relazioni personali. La professionalità degli educatori è 

annualmente monitorata attraverso un sistema di valutazione delle competenze. Ogni equipe ha un 

Responsabile di Comunità che fa riferimento alla Coordinatrice Pedagogica di Area. L’equipe può essere 

affiancata da tirocinanti universitari/e e giovani di servizio civile. 

 

6. DOVE SI TROVA? 

 

Al Villaggio sono sette le comunità, sei delle quali ubicate all’interno di uno stesso spazio sito in via 

Gmeiner n.25 (casa 1 - casa 3 - casa 4 - casa 5 - casa 6 - casa 9) e una esternamente e collocata a San Donà, 

Via Giardini 50 (Baita Don Onorio). 

 

7. COME VI SI ACCEDE? 

 

L’accesso avviene su invio del Servizio Sociale territoriale in seguito ad un processo di valutazione che si 

esplica nella definizione del progetto quadro, e/o della pubblica autorità (art 403 CC) e/o su mandato della 

Magistratura. La valutazione prevede la partecipazione della famiglia e, ove possibile, del minore e della rete 

dei soggetti formali e informali coinvolti. L’inserimento residenziale del minore è accompagnato da un 

percorso di sostegno e recupero delle funzioni genitoriali di cura dei servizi sociali territoriali.  

La progettualità è dunque il punto di partenza per avviare una buona accoglienza; la comunità di accoglienza 

è individuata valutando la compatibilità con il gruppo di ragazzi/e già accolti. Nei modi in cui è possibile si 

prevede un percorso di conoscenza del contesto per il bambino/a-ragazzo/a da accogliere e per la sua 

famiglia. Viene data la precedenza a gruppi di fratelli nell’accoglienza dei quali è messa a disposizione una 

duplice prospettiva: essere accolti tutti nella medesima comunità o essere accolti in comunità diverse qualora 

le indicazioni del progetto quadro vadano in questa direzione. L’accesso degli utenti avviene nel rispetto dei 

principi di equità ed imparzialità. 
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8. QUANTO DURA L’INTERVENTO? 

 

I tempi di permanenza variano in relazione al progetto e alle potenzialità e risorse di ogni minore accolto e al 

percorso di recupero delle funzioni genitoriali, ma di norma non superano i 24 mesi, fatta salva la possibilità 

di deroga a tale termine massimo, in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto 

previsto nel progetto personalizzato. La durata del progetto di accoglienza viene rivalutata almeno ogni 6 

mesi. 

 

9. GIORNI E ORARI D’APERTURA 

 

La comunità socio-educativa offre di norma un servizio aperto 7/7 giorni - h.24. Possono essere previste 

delle chiusure a seconda delle caratteristiche dell’utenza e dei relativi rientri in famiglia e/o periodi di 

assenza eventualmente previsti nei progetti quadro e concordati con il servizio sociale territoriale. 
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SOS MAMMA 
 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il progetto SOS MAMMA si inserisce nell’ambito dei servizi di accoglienza di nuclei familiari ed è un 

servizio residenziale per l’accoglienza temporanea di madri con figli/e o donne in stato di gravidanza, per cui 

non è presente una situazione di grave pregiudizio; è finalizzato al sostegno e allo sviluppo delle autonomie 

personali e genitoriali, al monitoraggio sul bambino/a e al suo sviluppo, all’accompagnamento e al 

reinserimento sociale, abitativo e lavorativo. Non è prevista la fornitura del vitto che è a carico del nucleo. 

 

2. A QUALE BISOGNO RISPONDE? 

 

L’obiettivo perseguito attraverso l’accoglienza è quello di offrire alle donne opportune condizioni 

alloggiative, materiali e relazionali per consentire di esprimere e di far maturare le loro capacità, in modo da 

raggiungere una sufficiente autonomia e competenza nella gestione di sé e del figlio/a. 

 

3. A CHI SI RIVOLGE? (DESTINATARI) 

 

Il servizio è rivolto a donne che vivono una situazione di vulnerabilità o che si trovano ad affrontare la 

condizione di maternità senza il sostegno di una rete familiare e/o sociale e si propone di valorizzare le 

risorse territoriali e della rete sociale di appartenenza e di svilupparne di nuove e significative. 

 

4. QUALI ATTIVITÀ PROPONE? 

 

Gli interventi educativi sono progettati insieme alle donne e ai loro figli/e in un’ottica di partecipazione, sono 

formalizzati attraverso il PEI (progetto educativo individualizzato) e condivisi con tutti gli attori della rete 

che a vario titolo sono coinvolti. 

In particolare le azioni messe in atto sono: 

 accompagnamento e sostegno alla cura di sé, agli aspetti sanitari e di benessere rivolti 

all’intero nucleo; 

 gestione dell’appartamento (cura della stanza e degli spazi comuni); 

 gestione delle risorse economiche (utilizzo consapevole delle risorse che la donna ha a 

disposizione con definizione, se possibile, di un piano di risparmio per costruire le basi di 

una futura vita autonoma); 

 orientamento, accesso e accompagnamento con i servizi territoriali (con il Servizio sociale, 

con le agenzie educative che si occupano dei bambini/e, con gli Enti Locali, con i Servizi 

sanitari) e nell’adempimento di procedure burocratiche (compilazione del modello ICEF, 

ottenimento del permesso di soggiorno, accesso ai pacchi viveri, pratiche legali, etc.); 

 gestione delle relazioni all’interno dell’appartamento (sostegno ad una convivenza serena 

con le altre ospiti); 

 cura e relazione con i figli/e provvedendo sia ai bisogni dei bambini/e (alimentari, igienici, 

affettivo-relazionali, emotivi, culturali) sia accompagnando la donna in un percorso di 

consapevolezza e di meta-riflessione sul suo essere madre e sul percorso di crescita dei 

figli/e attraverso colloqui individuali e di gruppo e mediante attività specifiche e mirate di 

educazione esperienziale e laboratoriale; 

 gestione delle relazioni familiari e amicali (individuazione delle relazioni familiari e amicali 

positive e significative e sostegno nel mantenerle);  

 possibilità di gestione degli incontri padre- figli/e in accordo con il Servizio inviante; 

 individuazione di occasioni di socializzazione e di positivo utilizzo del tempo libero; 
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 ricerca di una sistemazione alloggiativa in autonomia; 

 ricerca di un impiego lavorativo o di attività formative propedeutiche, prevedendo anche 

l’attivazione di Borse lavoro e in collaborazione con il Progetto Lavoro interno al Villaggio; 

 interventi di supporto scolastico a favore dei figli/e; 

 proposta di attività ludico ricreative e momenti di benessere per i minori accolti e per i 

nuclei (attività in struttura e proposte esterne quali gite, attività sportive, proposte culturali) 

con l’accompagnamento educativo o in autonomia per favorire l’attivazione delle mamme. 

 

5. FIGURE PROFESSIONALI 

 

Il Servizio è gestito da un’equipe educativa all’interno della quale è individuato un responsabile, supportati 

dalla coordinatrice pedagogica. L’equipe può essere affiancata da tirocinanti universitari/e e giovani di 

servizio civile. 

 

6. DOVE SI TROVA? 

 

Il progetto SOS MAMMA è realizzato presso la settima casa del Villaggio SOS di Trento, situato in via 

Gmeiner 25 dove sono messe a disposizione tre ampie stanze da letto per ospitare le donne con i relativi 

figli/e, una cucina, un ampio soggiorno, una stanza allestita per il gioco dei bambini/e, tre bagni, un 

ripostiglio ed un ufficio per le educatrici. 

L’appartamento è collocato all’interno del Villaggio, dove sono presenti anche altri servizi e dispone 

di ampi spazi esterni dei quali le donne e i bambini/e possono usufruire, in accordo con il personale 

educativo. Il servizio può accogliere fino a 3 nuclei con figli minorenni, fino ad un massimo di 9 persone. 

 

7. COME VI SI ACCEDE? 

 

Le richieste di accoglienza sono formalizzate dal Servizio sociale territoriale alla coordinatrice pedagogica 

che ne valuta la possibilità di inserimento in base alla disponibilità di posto e alla compatibilità del Servizio 

con il Progetto Quadro proposto per il nucleo. 

 

8. QUANTO DURA L’INTERVENTO? 

 

Il progetto di accoglienza dura di norma 12 mesi eventualmente prorogabili di ulteriori 6. 

I tempi di permanenza variano in relazione al progetto e alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta, 

ma di norma non superano i 24 mesi, fatta salva la possibilità di deroga a tale limite massimo, in 

considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto individualizzato. 

La durata del progetto di accoglienza viene rivalutato almeno ogni 6 mesi. 

 

9. GIORNI E ORARI DI APERTURA 

 

Il servizio è aperto 7 giorni su 7 H24 per quanto riguarda la residenzialità dei nuclei. L’intervento educativo 

è previsto in alcune fasce della giornata dal lunedì al sabato. Non è previsto un presidio educativo H 24. 
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CENTRO DIURNO COLIBRI’ 
 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il centro diurno Colibrì è un centro socio educativo territoriale che si configura come un servizio 

semiresidenziale diurno di supporto alle famiglie, rivolto sia ai bambini/e che agli adolescenti, che può 

essere utilizzato come dispositivo all’interno della progettazione qualora l’equipe valuti che alcuni obiettivi 

del Progetto Quadro siano perseguiti in un ambiente esterno all’abitazione della famiglia.  

 

2. A QUALE BISOGNO RISPONDE? 

 

Il centro diurno “Colibrì” è centro socio- educativo territoriale che risponde alle esigenze di minori che al 

momento dell'accoglienza necessitano di un sostegno educativo finalizzato alla prevenzione del disagio 

personale, familiare e scolastico; un luogo educativo di crescita nel quale si promuove tra i ragazzi/e la 

partecipazione e il confronto e in cui la relazione educativa è lo strumento d’intervento privilegiato e prevede 

lo sviluppo di interventi di sostegno e di accompagnamento e/o attività di animazione.  

Il progetto intende favorire, inoltre, la partecipazione attiva di ogni singola famiglia rendendola protagonista 

del percorso di crescita del/la proprio/a figlio/a supportandone il ruolo genitoriale attraverso il confronto 

educativo quotidiano (tra educatori e ogni singola famiglia) e condividendo, con la famiglia e la rete dei 

Servizi, un progetto educativo personalizzato che pone al centro i bisogni evolutivi del minore. Il bambino/a-

ragazzo/a non è considerato come semplice fruitore dell’intervento, ma ne è protagonista: l’azione educativa 

si sviluppa infatti a partire dall’analisi delle sue risorse personali, delle sue attitudini e disponibilità, delle sue 

potenzialità che vengono chiamate in gioco tanto nella fase di progettazione condivisa quanto in quella di 

attuazione.  

 

3. A CHI SI RIVOLGE? (DESTINATARI) 

 

Il servizio è rivolto a bambini/e e ragazzi/e delle scuole primarie e medie, accompagnando i minori nell’anno 

di passaggio alle scuole superiori; può accogliere fino a 12 minori non contemporaneamente. 

 

4. QUALI ATTIVITÀ PROPONE? 

 

Il Colibrì propone interventi educativi individualizzati progettati e verificati trimestralmente attraverso il 

PEI, condivisi con i genitori del minore con il servizio sociale e i soggetti coinvolti nella rete di sostegno, al 

fine di sostenere il minore nel suo percorso evolutivo, sostenendone la crescita e lo sviluppo dell’identità, 

promuovendone l’immagine di sé, le autonomie e le capacità espressive, sostenendo il bambino/a-

adolescente nell’impegno scolastico. Persegue inoltre la finalità di promuovere una positiva relazione con i 

coetanei, promuovere la partecipazione e l’integrazione nelle attività extrascolastiche e del tempo libero 

presenti nell’ambiente di vita del bambino/a-adolescente stimolandone le competenze sociali e favorendone 

l’inserimento nella realtà di appartenenza. 

Il Centro diurno Colibrì attiva interventi diversificati di tipo educativo, aggregativo, socializzante e 

formativo per garantire il diritto all’educazione, ad uno sviluppo armonico dell’identità personale e sociale, 

nonché la possibilità di una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale in particolare: 

 esperienze di socialità attraverso attività ludiche e sportive, escursioni, gite, eventi culturali offerti 

dal Villaggio del Fanciullo Sos (campo da calcio, pallavolo e basket interni) o dal territorio (attività 

estive di bicicletta, camminate in montagna, accessi in piscina settimanali, cavallo); 

 laboratori di manualità creativa per stimolare l’espressività del proprio sé (cucina, cartonaggio, 

collage, decoupage, etc.); 

 attività di utilizzo consapevole dei mezzi di comunicazione (social network, cellulare, giornale) 

attraverso laboratori mirati; 
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 attività di cineforum; 

 possibilità di attivare progetti di volontariato estivo in collaborazione con altre realtà 

associazionistiche del territorio per favorire la sensibilizzazione verso la cittadinanza attiva; 

 supporto nel percorso scolastico: accompagnamento nei compiti; 

 incontri individuali e/o di gruppo per favorire la riflessione, la comunicazione e la condivisione di 

pensieri, emozioni e progetti personali; 

 partecipazione attiva alla cura del Centro attraverso il riordino degli spazi e dei materiali dopo le 

attività, la preparazione delle merende, l’apparecchiatura del tavolo a merenda e sistemazione dopo i 

pasti, orto (nel periodo primavera-estate). 

 

5. FIGURE PROFESSIONALI 

 

L’equipe educativa è composta da due educatori a tempo pieno di cui uno svolge il ruolo di responsabile e 

sono supportati dalla coordinatrice pedagogica per le attività di progettazione e verifica. L’equipe può essere 

affiancata da tirocinanti universitari/e e giovani di servizio civile. 

 

6. DOVE SI TROVA? 

 

Il Centro si colloca in una delle unità abitative che assieme costituiscono il Villaggio in via Gmeiner 25. 

 

 La struttura è così suddivisa: 

- piano terra: laboratorio di manualità creativa; 

- primo piano: troviamo spazi comuni “di casa” come la cucina, la sala da pranzo con salotto, i bagni e 

stanze attrezzate per attività specifiche, come: 

 stanza compiti o attività cognitive per bambini/e della scuola elementare; 

 stanza compiti o attività cognitive per ragazzi/e delle scuole medie; 

 stanza relax per riposare, leggere, ascoltare musica conversare ecc.; 

 stanza per attività ludico-ricreative. 

Per un’adeguata accoglienza e per la costruzione di un ambiente familiare è importante che i bambini/e e i 

ragazzi/e possano personalizzare gli spazi in modo da poterne ricavare un proprio luogo mentale dove 

depositare effetti personali ed emozioni. 

Al primo piano troviamo inoltre uno spazio di accoglienza nel quale è presente una bacheca per le famiglie 

(sono riposti documenti quali: il Progetto Pedagogico del Centro, i giorni di chiusura, i pieghevoli 

informativi, il menù settimanale). Lo spazio è collocato vicino all’ufficio degli educatori. 

Sotto l'abitazione c'è un ampio porticato dove i bambini/e possono giocare liberamente. Come le altre case 

del Villaggio, anche questa unità si affaccia su un ampio cortile protetto, con molto verde e attrezzature per 

la pratica dello sport.  

 

7. COME VI SI ACCEDE? 

 

L’inserimento al Centro avviene tramite invio del Servizio Sociale Competente e dopo un’attenta valutazione 

dell’equipe educativa. 

 

8. QUANTO DURA L’INTERVENTO? 

 

La durata dell’accoglienza viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata almeno ogni 12 mesi. 
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9. GIORNI E ORARI DI APERTURA 

 

Il centro diurno “Colibrì” è aperto da inizio a fine scuola dal lunedì al giovedì, dalle 12.00 alle 18.30 e il 

venerdì dalle 12 alle 18.00 e garantisce ai ragazzi/e accolti il pranzo e la merenda.  

Durante le festività e le chiusure scolastiche il Centro segue le chiusure come da calendario annualmente 

redatto e consegnato anticipatamente alle famiglie.  

Nel periodo estivo il centro è aperto dal lunedì al venerdì con orario 9.00 - 17.00 circa (l’orario può subire 

variazioni relative alle attività programmate). 
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PROGETTO MAGGIORENNI/DOMICILIO AUTONOMO 
 

 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

È un servizio configurato come Abitare accompagnato che risponde alla necessità di chi, pur divenuto 

maggiorenne non è ancora in grado di affrontare autonomamente la vita da adulto. 

 

2. A QUALE BISOGNO RISPONDE? 

 

Intende supportare il/la giovane ad acquisire le competenze che permettano di proiettarsi verso una vita 

autonoma e orientata al benessere della persona. Sono finalità specifiche del progetto educativo il 

raggiungimento di sufficienti competenze nell’ambito dell’autonomia economica, gestionale, psicologica e 

sociale. 

 

3. A CHI SI RIVOLGE? (DESTINATARI) 

 

Il progetto si rivolge a ragazzi/e maggiorenni (tra i 18 e i 24 anni) che sono stati accolti al Villaggio prima 

del compimento del diciottesimo anno di età e a ragazzi/e maggiorenni provenienti da altre strutture a 

maggiore protezione o direttamente dal territorio in situazione di disagio che necessitano di essere 

accompagnati nel percorso verso l’autonomia.  

 

4. QUALI ATTIVITÀ PROPONE? 

 

Gli interventi progettati insieme al ragazzo e ragazza sono rivolti a: 

 ricerca lavorativa (anche in collaborazione con il Progetto lavoro interno al Villaggio) e gestione 

economica; 

 benessere personale e cura di sé sia dal punto di vista della salute, che a livello psicologico e dello 

stile di vita; 

 gestione dell’appartamento (cura della stanza e degli spazi comuni), promozione delle autonomie 

domestiche; 

 orientamento, accesso e accompagnamento con i servizi territoriali (con il Servizio sociale, con gli 

Enti Locali, con i Servizi sanitari) e nell’adempimento di procedure burocratiche (compilazione del 

modello ICEF, ottenimento del permesso di soggiorno); 

 gestione delle relazioni all’interno dell’appartamento (sostegno ad una convivenza serena con gli 

altri ragazzi); 

 gestione delle relazioni familiari e amicali (individuazione delle relazioni familiari e amicali 

positive e significative e sostegno nel mantenerle);  

 individuazione di occasioni di socializzazione e di positivo utilizzo del tempo libero; 

 ricerca di una sistemazione alloggiativa in autonomia. 

L’educatore o educatrice supporta il giovane attraverso colloqui individuali, incontri di verifica, gruppo di 

incontro settimanale. 

 

5. FIGURE PROFESSIONALI 

 

Il referente del progetto è una figura educativa che svolge la propria attività in alcuni momenti della 

settimana con funzione di verifica e sostegno nei confronti del singolo e del gruppo ed è supportato dalla 

coordinatrice pedagogica di area. 
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6. DOVE SI TROVA? 

 

Il Villaggio mette a disposizione 2 appartamenti sul territorio della città di Trento di dimensioni tali da 

consentire che ogni ragazzo/a accolto fruisca, ove possibile, di una stanza singola e di adeguati spazi comuni.  

 

7. COME VI SI ACCEDE? 

 

L’accesso avviene su segnalazione del Servizio Sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione 

che vede la partecipazione del ragazzo/a e della rete dei soggetti formali coinvolti. La valutazione si esplicita 

nella definizione del Progetto Quadro sulla base del quale si co-progetta un PEI entro due mesi 

dall’inserimento verificato regolarmente in rete. Il ragazzo/a manifesta la propria volontà di aderire al 

progetto sottoscrivendo una richiesta formale al Direttore del Villaggio. 

 

8. QUANTO DURA L’INTERVENTO? 

 

I tempi di permanenza variano in relazione al progetto e alle potenzialità e risorse di ogni ragazzo/a accolto, 

ma di norma non superano i 24 mesi salvo specifiche esigenze e sulla base del PEI. La durata del progetto 

viene rivalutata ogni 6 mesi. 

 

9. GIORNI E ORARI DI APERTURA  

 

È un servizio residenziale che prevede la presenza educativa 4 ore settimanali in alcuni momenti concordati. 
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INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE 
 

 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Interventi di educativa domiciliare IDE rivolti sia a minori che ad adulti.  

 

2. A QUALE BISOGNO RISPONDE? 

 

Nel primo caso l’intervento è volto a sostenere i bisogni evolutivi e a sviluppare le capacità, nei diversi 

momenti della crescita, del minore e dell’adolescente, anche con finalità formative e di orientamento. È 

finalizzato ad accompagnare le figure genitoriali nel soddisfacimento dei bisogni di crescita del bambino/a e 

a favorire la relazione genitori/figli per promuovere la crescita e il benessere del minore all’interno del 

proprio contesto familiare e nell’ambiente di vita. Al centro del processo educativo sono considerati i bisogni 

di sviluppo del bambino/a prestando particolare attenzione alle risorse e ai limiti presenti nella famiglia e 

nell’ambiente di vita. Il progetto è centrato sulla partecipazione e il coinvolgimento dei genitori e dei 

bambini/e e si svolge in contesto domiciliare e modulato in base ai bisogni della famiglia. 

Nel secondo caso l’intervento è rivolto a persone adulte e nuclei con diverse forme di fragilità che vivono in 

autonomia e intende potenziare le capacità di scelta, empowerment e autodeterminazione, di orientamento al 

lavoro e di gestione della vita quotidiana (cura di sé, tempo libero, potenziamento della rete sociale) e 

promuovere un miglioramento della qualità della vita in un’ottica di inclusione sociale. L’obiettivo primario 

è il consolidamento delle autonomie e la prevenzione e il contrasto della solitudine con un’attenzione allo 

sviluppo di relazioni anche attraverso l’attenzione allo sviluppo o potenziamento delle reti di prossimità e di 

socializzazione. Talvolta il servizio si rivolge ad ex ospiti dei servizi residenziali del Villaggio che hanno 

concluso il progetto di accoglienza ma che ancora necessitano di un graduale supporto per addivenire ad una 

totale autonomia. 

 

3. A CHI SI RIVOLGE? (DESTINATARI) 

 

Minori che vivono in condizioni di disagio e genitori con difficoltà genitoriali; 

Persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni con fragilità personali o sociali, in carico ai Servizi Sociali; 

persone dimesse da contesti protetti, o destinatarie di alloggio, che necessitano di un sostegno all’abitare e un 

supporto alla gestione delle attività quotidiane. 

 

4. QUALI ATTIVITÀ PROPONE? 

 

Le azioni specifiche messe in atto dall’educatore all’interno del nucleo variano a seconda dell’età e 

prevedono: 

 supporto scolastico; 

 colloqui e attività specifiche (laboratori, uscite sul territorio, interventi in casa) che mirano a 

sviluppare le capacità genitoriali e a migliorare la relazione tra i genitori e figli/e; 

 interventi di sostegno alla genitorialità attraverso la promozione di azioni di cura rivolte ai 

bambini (routine, pasti, igiene, gioco, etc.) che mediante colloqui di meta-riflessione 

riguardo l’educazione e la genitorialità; 

 orientamento, accesso e accompagnamento con i servizi territoriali (con il Servizio sociale, 

con le agenzie educative che si occupano dei bambini/e, con gli Enti Locali, con i Servizi 

sanitari) e nell’adempimento di procedure burocratiche (compilazione del modello ICEF, 

ottenimento del permesso di soggiorno, accesso ai pacchi viveri, pratiche legali, etc.); 

 orientamento nella ricerca lavorativa; 
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 sostegno nella gestione e creazione delle relazioni familiari e amicali (individuazione delle 

relazioni familiari e amicali positive e significative e sostegno nel mantenerle);  

 individuazione di occasioni di socializzazione e di costruttivo utilizzo del tempo libero; 

 proposta di attività ludico ricreative e momenti di benessere per i minori e per i nuclei con 

l’accompagnamento educativo o in autonomia. 

 

5. FIGURE PROFESSIONALI 

 

Educatore o educatrice di riferimento supportata nella progettazione e nei momenti di verifica dalla 

coordinatrice pedagogica di area. 

 

6. COME VI SI ACCEDE? 

 

L’accesso al servizio avviene su segnalazione del servizio sociale territoriale a seguito di un processo di 

valutazione che coinvolge le persone destinatarie dell’intervento e della rete formale e informale presente. La 

valutazione trova la sua espressione nel progetto quadro sulla base del quale viene scritto e condiviso il 

progetto educativo individualizzato (PEI) che è verificato periodicamente.  

 

7. QUANTO DURA L’INTERVENTO? 

 

La durata dell’intervento è valutata in base al bisogno e rivalutata ogni 6 mesi. 

 

8. GIORNI E ORARI DI APERTURA 

 

L’intervento è concordato nei tempi e nei modi con la persona coinvolta e con il Servizio Sociale inviante e 

varia per quanto riguarda gli accessi e la durata a seconda dei bisogni specifici in ottemperanza al PEI. 
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PROGETTO FIORE 
 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

È un servizio che rientra nella categoria dell’Abitare Accompagnato nella filiera dei servizi a sostegno delle 

donne vittime di violenza della Provincia Autonoma di Trento. È un servizio residenziale in semi autonomia. 

 

2. A QUALE BISOGNO RISPONDE? 

 

L’obiettivo principale è quello di favorire il benessere della persona attraverso l’accompagnamento in un 

percorso di inclusione sociale e il raggiungimento di un’autonomia di vita. 

 

3. A CHI SI RIVOLGE? (DESTINATARI) 

 

Sono destinati ad ospitare donne sole o con figli/e che escono da un percorso di protezione e accoglienza 

rispetto alla problematica della violenza di genere e che non dispongono ancora di una sufficiente autonomia 

lavorativa, economica e/o relazionale e necessitano quindi di un ulteriore sostegno educativo. 

 

4. QUALI ATTIVITÀ PROPONE? 

 

Il progetto si basa su una sostanziale partecipazione della donna che è coinvolta attivamente nel processo 

decisionale e nella progettazione degli interventi. 

Il progetto educativo di supporto verterà su azioni quali: 

 colloqui individuali e di gruppo su tematiche riguardanti il benessere, la cura di sé, la 

rielaborazione della violenza di genere, della genitorialità; 

 sostegno nella ricerca attiva di lavoro o proposte formative anche in collaborazione con il 

servizio lavoro interno al Villaggio; 

 gestione economica e piano di risparmio;  

 ricerca abitazione autonoma attraverso l’accompagnamento sul territorio presso i servizi 

abitativi pubblici o privati; 

 orientamento, supporto accompagnamento per la gestione di pratiche legali o burocratiche e 

nel mantenimento dei contatti con gli Enti Locali, Servizio Sociale e servizi educativi della 

rete di supporto; 

 implementazione di attività di socializzazione e inserimento nella rete territoriale informale; 

 sostegno della relazione madre-figlio/a in momenti strutturati con la presenza di educatori 

attraverso attività ludico ricreative anche in collegamento con il territorio di appartenenza in 

un’ottica di integrazione ed inclusione. 

 

5. FIGURE PROFESSIONALI 

 

Il servizio è gestito da due educatrici part time supportate dalla coordinatrice pedagogica. 

 

6. DOVE SI TROVA? 

 

Il progetto si realizza in due appartamenti esterni al Villaggio che consentono la convivenza di massimo due 

nuclei ciascuno. 

Gli appartamenti messi a disposizione sono costituiti da una cucina, soggiorno e bagno in comune; ogni 

donna (e gli eventuali figli/e) avrà a disposizione una o più stanze da letto a seconda della numerosità del 

nucleo. In particolare un appartamento ha due stanze da letto e uno ne ha tre. Gli appartamenti sono situati 
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nel territorio urbano della città di Trento in posizione centrale, vicina a tutti i servizi di prima necessità 

(supermercati, scuole, uffici pubblici). 

 

7. COME VI SI ACCEDE? 

 

L’accesso avviene su richiesta del Servizio Sociale competente e/o della donna (attraverso un processo di 

partecipazione attiva della stessa) che già è inserita in una struttura e vuole proseguire un progetto di 

accoglienza in un contesto a minore protezione ma aderendo ad un progetto individualizzato condiviso e 

verificato periodicamente.  

 

8. QUANTO DURA L’INTERVENTO? 

 

Il progetto di accoglienza dura 12 mesi prorogabili di ulteriori 6, salvo esigenze specifiche per le quali si fa 

riferimento al PEI. L’accoglienza viene rivalutata ogni 12 mesi. 

 

9. GIORNI E ORARI DI APERTURA 

 

Il servizio è aperto 7 giorni su 7 H24 per quanto riguarda la residenzialità dei nuclei. L’intervento educativo 

è previsto in alcune fasce della giornata dal lunedì al sabato. Non è previsto un presidio educativo H 24. 
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KARIBU 
 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il progetto riguarda l’accoglienza di donne richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione 

sussidiaria o status di rifugiato nell’ambito della seconda accoglienza del progetto provinciale per i 

richiedenti protezione internazionale. 

 

2. A QUALE BISOGNO RISPONDE? 

 

Il servizio risponde al bisogno accoglienza di numerosi nuclei mono genitoriali, donne in gravidanza o 

famiglie presenti sul territorio trentino provenienti da una struttura di prima accoglienza che necessitano di 

un sostegno educativo e progettuale specifico. In particolare il Villaggio offre un servizio con una 

progettualità mirata all’accompagnamento dall’uscita dalla violenza della donna e al sostegno alle 

competenze genitoriali.  

Grazie alla sua collocazione all’interno di un contesto comunitario e professionale ricco di opportunità di 

vario genere quale è il Villaggio, l’ipotesi progettuale prevede un intervento che possa agire oltre l’aspetto 

assistenziale, nella direzione di un sostegno alla genitorialità, all’integrazione sociale, al raggiungimento di 

condizioni di autosufficienza e quindi di stabilità esistenziale. Gli obiettivi che l’accoglienza si propone sono 

offrire un progetto di accoglienza per donne e bambini/e richiedenti protezione internazionale che si basi su 

un modello educativo che dia centralità al nucleo, riconoscendo le diversità culturali, promuovendo le buone 

prassi della nostra cultura e agevolando l’integrazione. 

 

3. A CHI SI RIVOLGE? (DESTINATARI) 

 

Donne in gravidanza o giovani mamme con i propri figli/e richiedenti protezione internazionale o titolari di 

protezione sussidiaria o status di rifugiato precedentemente accolte nelle strutture di prima accoglienza. La 

casa del Villaggio può accogliere fino a dieci persone (mamme, bambini/e ed in qualche caso donne single o 

in stato di gravidanza): i bambini/e sono tutti molto piccoli, a volte nati durante il periodo di permanenza in 

struttura. 

 

4. QUALI ATTIVITÀ PROPONE? 

 

Gli interventi e le azioni proposte ai nuclei accolti sono: 

 presenza quotidiana in casa dell’educatrici; 

 spazi dedicati e individuali di confronto tra educatrice e ospite; 

 stesura di un PEI condiviso e verificato ogni 3 mesi; 

 screening sanitario all’arrivo, educazione alla salute e all’utilizzo dei farmaci; 

 informazione ed educazione alle malattie sessualmente trasmissibili e ai metodi di contraccezione, 

aggancio allo sportello ginecologico; 

 accompagnamento alla cura personale e della casa in un’ottica di benessere e di gestione degli spazi 

condivisi e personali; 

 attenzione all’apprendimento della lingua italiana attraverso le lezioni sul territorio, con volontarie, 

utilizzando l’italiano come lingua veicolare con le educatrici, partecipando ad occasioni di ascolto 

della lingua italiana (spettacoli, cineforum, incontri); 

 corsi di formazione volti all’apprendimento dei prerequisiti lavorativi e ricerca attiva di un impiego; 

 colloqui di emersione della situazione di vittima e per la raccolta della storia migratoria e, se 

necessario, collegamento con l’ente anti tratta; 

 incontri informativi sui diritti delle persone; 
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 promozione di occasioni per vivere aspetti culturali del paese d’origine (feste, serata 

dell’accoglienza, cena, etc.); 

 tenere insieme la cultura d’origine con buone prassi della cultura italiana; 

 organizzazione di attività mamma-bambino/a, di attività specifiche per i bambini/e all’interno e 

all’esterno del Villaggio;  

 sostegno nell’inserimento scolastico dei bambini/e; 

 accompagnamento al parto e al post-parto; 

 gestione delle visite protette con i papà in uno spazio interno al Villaggio dedicato; 

 accompagnamento alla conoscenza e alla gestione dei contatti con i Servizi Sociali e gli altri servizi 

territoriali e al disbrigo di pratiche e documentazioni burocratiche; 

 attivazione delle figure educative, dei volontari e delle ospiti nel proporre e partecipare ad iniziative 

di sensibilizzazione e formazione ed informazione rispetto alle tematiche connesse al fenomeno 

migratorio e alla pratica dell’accoglienza coinvolgendo gli enti scolastici, associazioni di 

volontariato e la comunità. 

 

5. FIGURE PROFESSIONALI 

 

L’equipe educativa è composta da due educatrici full time supportate dalla coordinatrice pedagogica di area. 

L’equipe può essere affiancata da tirocinanti universitari e giovani/e di servizio civile. 

 

6. DOVE SI TROVA? 

 

Il progetto KARIBU è realizzato presso la ottava casa del Villaggio SOS di Trento, situato in via Gmeiner, 

25 dove sono messe a disposizione cinque ampie stanze da letto per ospitare le donne con i relativi figli/e, 

una cucina, un ampio soggiorno, tre bagni, un ripostiglio ed un ufficio per le educatrici. L’appartamento è 

collocato all’interno del Villaggio, dove sono presenti anche altri servizi e dispone di ampi spazi esterni dei 

quali le donne e i bambini/e possono usufruire, in accordo con il personale educativo. Sul territorio sono 

dislocati altri 3 appartamenti che accolgono nuclei in condivisione o in autonomia sempre accompagnati 

dall’equipe educativa del progetto Karibu. 

 

7. COME VI SI ACCEDE? 

 

L’accesso avviene su richiesta del Servizio Sociale competente solitamente afferente al Cinformi che 

presenta la situazione attraverso una relazione scritta inviata al Villaggio. 

 

8. QUANTO DURA L’INTERVENTO? 

 

Non è possibile stabilire a priori la durata del progetto di accoglienza poiché è connesso all’ottenimento dei 

documenti di soggiorno sul territorio e può variare a seconda della situazione specifica. Per questo motivo i 

Progetti educativi si pongono obiettivi specifici realizzabili in un tempo breve e sono verificati almeno 

trimestralmente. 

 

9. GIORNI E ORARI DI APERTURA 

 

Il servizio è aperto 7 giorni su 7 H24 per quanto riguarda la residenzialità dei nuclei. L’intervento educativo 

è previsto in alcune fasce della giornata dal lunedì al sabato. Non è previsto un presidio educativo H 24. 
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COMUNITA’ RESIDENZIALE TEMPORANEA 
 

 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

La comunità residenziale temporanea è un servizio che accoglie donne sole o con figli/e minori la cui 

problematica prevalente sia la protezione da persone violente o intrusive. Fornisce un alloggio sicuro alle 

donne che sono esposte alla violenza o che ne sono minacciate. La struttura è divisa in otto miniappartamenti 

autonomi composti da zona giorno con angolo cottura, un bagno ed una o due stanze da letto e da alcuni 

spazi comuni (cucina, salotto, uffici, cortile) dedicati alle attività formali e informali di gruppo ed 

individuali. 

 

2. A QUALE BISOGNO RISPONDE? 

 

Accoglienza e protezione nelle situazioni di violenza di genere. 

 

3. A CHI SI RIVOLGE? (DESTINATARI) 

 

Il progetto accoglie donne maggiorenni che si trovano esposte ad ogni forma di minaccia di violenza fisica, 

psichica, sessuale o economica o che l’abbiano subita. Sono escluse dal servizio donne che presentino 

problematiche prioritarie rispetto alla violenza di genere quali tossicodipendenza, alcolismo, forti turbamenti 

psichici o che siano in condizioni di disabilità tale da richiedere un’assistenza continua e specializzata. 

Insieme alle donne possono essere accolte/i le/i propri/e figlie/e minori, per i maschi fino ai 14 anni di età. 

La struttura può accogliere fino ad un massimo di 18 persone contemporaneamente. 

 

4. QUALI ATTIVITÀ PROPONE? 

 

Il progetto si propone di accompagnare le donne nell’affrontare le conseguenze della violenza subita 

attraverso colloqui educativi individuali e di gruppo che supportino la persona a ritrovare 

autodeterminazione e senso di autoefficacia e a costruire un proprio percorso di autonomia di vita (supporto 

legale, ricerca lavoro e gestione economica, apprendimento della lingua italiana ed integrazione se si tratta di 

persone straniere, accompagnamento e conoscenza ai servizi territoriali). L’attenzione è rivolta anche al 

recupero della relazione madre- figlio/a spesso compromessa dagli eventi passati. Il supporto è rivolto anche 

ai bambini/e e ragazzi/e accolti che hanno assistito alla violenza e necessitano di un accompagnamento 

educativo volto a ritrovare serenità e benessere in uno spazio pensato per ricreare un clima favorevole allo 

sviluppo degli stessi. La struttura suddivisa in appartamenti si configura, infatti, come uno spazio intimo e 

familiare dove la donna, sola o insieme ai propri figli/e possa ritrovare momenti di tranquillità, organizzare le 

routine quotidiane in autonomia, mantenendo le proprie abitudini di vita che permettano di sentirsi a casa, 

favorendo, tuttavia, il superamento del senso di solitudine attraverso la condivisione di spazi adibiti ad uso 

comune. 

Il percorso di accoglienza promuove la partecipazione attiva delle persone accolte sia nella 

definizione degli obiettivi da raggiungere sia nelle azioni condivise da attuare in collaborazione con la rete di 

supporto coinvolta nel progetto. Tema fondamentale del progetto di accoglienza è il principio di 

autodeterminazione della donna accolta volto all’empowerment per la realizzazione di una vita relazionale, 

sociale e lavorativa autonoma e soddisfacente. 
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5. FIGURE PROFESSIONALI 

 

L’equipe educativa è composta da 6 educatrici di cui una dedicata ai minori supportati dalla coordinatrice 

pedagogica. È presente anche una collaboratrice domestica per la cura e l’igiene degli spazi. 

 

 

6. COME VI SI ACCEDE? 

 

L’accesso al Servizio può avvenire su richiesta della donna stessa o a seguito di segnalazione dei Servizi 

Sociali territoriali, della Forze dell’Ordine dei Servizi Sanitari (pronto soccorso, medico di medicina 

generale, consultorio…) e di altre organizzazioni del Terzo Settore. Le accoglienze sono decise dall’equipe 

educativa che esamina in particolare l’urgenza e la pericolosità della situazione di violenza, nonché le risorse 

della donna, disponibili o da attivare. Per ciascuna donna viene effettuata la valutazione del rischio e viene 

predisposto un piano di intervento personalizzato, coinvolgendo anche altri soggetti della rete eventualmente 

presenti a supporto della situazione o attivati dalla struttura stessa. Sono possibili accoglienze programmate e 

in emergenza. 

 

7. QUANTO DURA L’INTERVENTO 

 

L’accoglienza è temporanea e dura normalmente 6 mesi prorogabili fino ad un anno. 

 

8. GIORNI E ORARI DI APERTURA 

 

Il servizio è operativo 7 giorni su 7 con una copertura educativa H24. 
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SERVIZIO LAVORO CERCASI 
 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il progetto si inserisce nell’ambito degli interventi per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi e si pone 

l’obiettivo di accompagnare giovani sopra i 16 anni e donne ospitati/e al Villaggio alla realizzazione 

professionale e all’autosufficienza economica tramite il lavoro operando con un approccio sistematico ed 

universale finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone offrendo la possibilità di 

sperimentarsi all’interno di un’attività produttiva o professionale in un percorso protetto e normalizzante. 

 

2. A QUALE BISOGNO RISPONDE? 

 

I tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 

all’autonomia delle persone e alla riabilitazione offrono la possibilità alla persona in carico ai servizi sociali 

di sperimentarsi, all’interno di un’attività produttiva o professionale, in un percorso protetto e normalizzante. 

L’accesso al mondo lavoro è diventato sempre più complicato ed i primi a rimanerne esclusi sono proprio i 

giovani e a maggior ragione i ragazzi/e e le giovani donne che hanno avuto un percorso di vita complesso e 

di difficoltà: per questo motivo il Villaggio SOS di Trento ha deciso di investire in un servizio che possa 

dare una risposta concreta a questo bisogno. 

I servizi offerti dal progetto concorrono al raggiungimento della capacità di sviluppare un pensiero solido e 

libero, critico e costruttivo in funzione di una realizzazione personale e del raggiungimento di una 

collocazione soddisfacente nel contesto sociale e lavorativo. 

In particolare lo strumento del tirocinio si pone l’obiettivo di: 

 avvicinare al mondo del lavoro persone in situazione di particolare fragilità ne vulnerabilità al fine di 

acquisire i prerequisiti lavorativi; 

 offrire un’opportunità di socializzazione in contesti lavorativi a quelle persone che si trovano prive 

di requisiti per l’inserimento lavorativo al fine di mantenere le eventuali capacità residue e/o di 

implementare le potenzialità degli individui. 

 

3. A CHI SI RIVOLGE? (DESTINATARI) 

 

Giovani sopra i 16 anni e donne accolti /e al Villaggio nei diversi servizi che intendono attivarsi nella ricerca 

di un impiego o nello svolgimento di uno stage formativo- professionalizzante. 

 

4. QUALI ATTIVITÀ PROPONE? 

 

Il servizio è offerto all’interno del Villaggio con una figura dedicata che lavorerà insieme ai ragazzi/e e alle 

donne coinvolte per raggiungere obiettivi specifici quali accompagnare all’acquisizione di consapevolezza 

professionale (orientamento e bilancio di competenze), fornire competenze base di ricerca del lavoro, 

stimolare la proattività attraverso tirocini formativi (attivati dalla referente del progetto attraverso una rete di 

aziende interessate a collaborare con la Cooperativa), fornire opportunità lavorative e/o formative. I ragazzi/e 

e le donne coinvolte sono supportati nella creazione di una casella e-mail, preparare il curriculum vitae e la 

lettera di presentazione, imparare a conoscere i principali canali di ricerca lavoro, candidarsi in risposta ad 

annunci trovati on-line, creare una mappatura delle aziende di interesse per poi proporre la propria 

candidatura spontanea e infine prepararsi per il colloquio conoscitivo con le aziende. Sono realizzati anche 

incontri di gruppo su tematiche trasversali connesse al tema lavorativo quali ad esempio il comportamento da 

mantenere in ambiente lavorativo, la creazione di una rete di contatti, conoscenza e acquisizione di 

competenze e soft skills.  
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5. FIGURE PROFESSIONALI 

 

Educatore o educatrice con competenze specifiche nell’ambito dell’accompagnamento alla ricerca 

lavorativa. 

 

6. DOVE SI TROVA? 

 

La sede dell’ufficio del referente del progetto è all’interno del Villaggio del Fanciullo in via Gmeiner 25. 

 

7. COME VI SI ACCEDE? 

 

La persona accolta al Villaggio che vuole aderire al progetto chiede un appuntamento al/la referente del 

Sevizio. 

 

8. QUANTO DURA L’INTERVENTO? 

 

Il processo di accompagnamento può avere tempistiche differenti a seconda del bisogno e dell’obiettivo 

dell’intervento e allo stesso modo il tirocinio può variare sia nella frequenza che nella durata a seconda del 

PEI. 

 

9. GIORNI E ORARI DI APERTURA 

 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in fascia diurna previo appuntamento. 
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POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

Il Villaggio del Fanciullo si impegna ad attivare un sistema di gestione della qualità definendo i 

fattori di qualità coerenti con i valori di vision e mission istituzionali che trovano la propria applicazione nel 

progetto pedagogico generale.  

L’attuazione di un sistema di qualità rappresenta per il Villaggio sia un obiettivo da raggiungere che 

un punto di partenza imprescindibile per progettare, gestire e monitorare i singoli processi ed interventi a 

favore delle persone accolte o coinvolte. Tali fattori sono verificati attraverso gli indicatori che 

rappresentano le variabili che registrano un fenomeno.  

Gli standard sono obiettivi dichiarati dalla Cooperativa e costituiscono una forma di garanzia rispetto 

al livello del servizio atteso che il Villaggio si impegna ad assicurare agli ospiti accolti ed alla comunità. 

 

I fattori di qualità considerati paradigmatici per la rappresentazione dell’intenzionalità educativa apicale 

del Villaggio sono stati ricondotti ai seguenti: 

 

 Il bambino/a o ragazzo/a al centro 

 L’affiancamento alla famiglia d’origine 

 L’adulto/a e genitore al centro  

 La promozione dei diritti umani 

 La politica del personale 

 Il rapporto di scambio tra il Villaggio e il territorio 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO: 

IL BAMBINO/A O RAGAZZO/A AL CENTRO 

Fattori della qualità Indicatori Standard 

Continuità delle figure 

adulte di riferimento. 

Basso turn over del personale. 

Contemperamento delle esigenze di 

comunità con quelle degli operatori nella 

programmazione mensile dei turni 

(foglio mensile delle presenze), di 

misure a tutela della maternità delle 

educatrici (aspettativa fruibile fino al 

terzo anno di età del figlio; possibilità di 

rientro con part-time fino al terzo anno 

di vita del figlio/a). 

Possibilità di supervisione personale per 

gli operatori (a richiesta). 

Gruppi di lavoro a tema. 

Tempi indeterminati nelle equipe 

residenziali. 

Stabilità dell'equipe educativa. 

Eventuali cambiamenti programmati di 

educatori ed educatrici avvengono a 

cadenza annuale nel corso dell'estate. 

Spazi di compresenza di almeno 

due educatori. 

In base ad un foglio di programmazione 

mensile delle presenze ed in relazione ai 

bisogni della comunità. 

La salute e benessere 

psicofisico del bambino/a e 

ragazzo/a. 

Disponibilità di un medico stabile 

per tutto il Villaggio. 

Presenza del medico almeno una volta 

alla settimana presso il Villaggio. 

Eventuale invio a specialisti da parte del 

medico convenzionato. 

L'offerta di un ambiente di 

vita e di spazi di vivibilità 

reale. 

Garanzia della privacy. 

 

Spazi liberi in un ambiente 

privilegiato 

(parco/giardini/attrezzature per 

giochi sportivi). 

 

Accoglienza in camere a due e, ove 

possibile, in camera singola.  

Utilizzo delle camere nel rispetto del 

rapporto di fratria ove non vi siano 

diverse indicazioni. 

Cortile interno a cui non possono 

accedere le macchine se non autorizzate. 

Disponibilità di uno spazio autogestito 

per gli adolescenti (per la cena, la 

visione di film, l'incontro fra di loro). 

Presenza di personale educativo in 

cortile mentre i bambini/ragazzi giocano. 

Coinvolgimento attivo degli educatori ed 

educatrici nei giochi e nelle attività con 

bambini e ragazzi. 

Sguardo al bambino/a e 

ragazzo/a nella sua 

globalità (persona che mira 

alla piena e autentica 

realizzazione) a partire 

dalle disposizioni. 

 

Una forte autonomia operativa e 

organizzativa di ciascuna 

comunità educativa. 

 

Gestione economica decentrata nelle 

case. 

Basso livello di norme a carattere 

generale di Villaggio a favore di regole 

diversificate casa per casa. 

La compartecipazione alle routine 

quotidiane. 

 

Programma condiviso con ciascun 

bambino/a e ragazzo/a per il suo 

coinvolgimento nella cura delle proprie 
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cose e nella partecipazione ai servizi di 

casa. 

Piano di partecipazione secondo il 

progetto Quality4children per il 

bambino/ragazzo e la sua 

famiglia. 

 

Programma di incontri e percorsi di 

partecipazione in attuazione del progetto 

Quality4children. 

 

Coinvolgimento del minore nella 

scelta del percorso scolastico 

formativo/occupazionale e 

nell’individuare attività ricreative 

e sportive. 

Proposta di almeno due attività del 

tempo libero esterne al Villaggio. 

 

Progetto educativo personalizzato 

sulla base del progetto pedagogico 

generale di Villaggio. 

 

Utilizzo di mappe disposizionali 

nell’individuazione delle finalità del PEI. 

Stesura del PEI entro due mesi 

dall’accoglienza e annualmente 

(ottobre). 

Verifica e revisione parziale del PEI al 

bisogno.  

Verifica e revisione del PEI complessivo 

a scadenza semestrale. 

Approccio educativo garante dei 

diritti e volto all'empowerment di 

ciascuno attraverso 

l’accompagnamento 

all'autonomia. 

 

Coinvolgimento attivo (conforme con 

l’età e le capacità) del bambino/a e 

ragazzo/a nella definizione di obiettivi e 

attività del PEI (diritto all’ascolto e alla 

partecipazione). 

Condivisione del PEI con il Servizio 

sociale inviante e con i genitori. 

L'offerta di un percorso di 

vita che si sviluppa se 

necessario fino (e oltre) 

alla maggiore età, 

accompagnando la 

transizione all’età adulta 

sostenendo il percorso di 

autonomia. 

Possibilità di articolare il percorso 

di crescita durante l'affido e di 

proseguirlo nel Villaggio ove non 

sia possibile un rientro in 

famiglia. 

 

Possibilità di proseguo amministrativo e 

permanenza nella comunità socio 

educativa (dai 18 e non oltre i 21 anni) 

per consolidare le autonomie. 

Disponibilità di due appartamenti per 

l'autonomia protetta. 

Servizio Lavoro Cercasi. 

A partire dai 16 anni affiancamento di un 

operatore qualificato a sostegno 

dell’ingresso al mondo del lavoro 

attraverso condivisione di informazioni, 

strumenti e possibilità di attivazione di 

stage/tirocini. 

Disponibilità di borse di studio 

annuali per la prosecuzione degli 

studi universitari in 

collaborazione con l’associazione 

nazionale SOS ITALIA. 

 

Interventi economici per il 

recupero degli anni scolastici (agli 

ex ragazzi/e). 

A tutti gli studenti e studentesse 

interessati che ne facciano richiesta. 

A fronte della documentazione dello 

stato di avanzamento del percorso 

formativo. 

Interventi di aiuto economico e di A tutti i ragazzi/e interessati che ne 
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ospitalità in favore di ex ragazzi/e 

che si trovano in temporanea 

difficoltà. 

facciano richiesta ed entro i limiti di un 

annuale stabilito dal Consiglio di 

amministrazione e delle risorse abitative 

disponibili. 

Una proposta educativa che 

accoglie le diversità (di 

cultura, di salute/handicap, 

di religione) con 

un’integrazione interna. 

 

 

Accoglienza di persone con 

disabilità compatibile con la vita 

comunitaria. 

 

Sbarrieramento degli spazi comuni.  

 

Accoglienza di persone di etnia e 

religione diversa. 

 

Presenza di operatori e operatrici 

stranieri. 

 

Accoglienza di studenti stranieri 

che svolgono volontariato. 

 

Coinvolgimento delle famiglie di origine 

nel mantenere vivi i contatti con il 

proprio mondo culturale. Se necessario 

coinvolgimento di un mediatore 

culturale agli incontri. 

 

Ricerca di contatti con 

persone/associazioni di cultura diversa. 

 

Proposta di incontro con gruppi-attività 

etnoculturali in occasione di feste al 

Villaggio. 

Una proposta educativa 

aperta ai mondi vitali 

esterni (integrazione con 

l'esterno). 

Incentivo alla partecipazione alle 

varie opportunità del territorio, 

dal punto di vista relazionale ed 

associativo. 

Proposta di scambio di visite/ospitalità 

con compagni di scuola o amici di altri 

contesti associativi. 

 

Proposta di famiglie accoglienti e di 

figure di volontari. 

 

Proposta a ciascun bambino/a e 

ragazzo/a di almeno due attività 

continuative di tempo libero al di fuori 

del Villaggio. 

Opportunità per gli esterni di 

partecipare a certe attività del 

Villaggio. 

Almeno 4 iniziative annuali. 

Messa a disposizione degli spazi e 

delle strutture del Villaggio a 

esterni. 

A richiesta. 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO: 

L'AFFIANCAMENTO ALLA FAMIGLIA DI ORIGINE 

Fattori della qualità Indicatori Standard 

Accoglienza dei genitori in 

quanto parte rilevante della 

storia e dell'identità 

personale del bambino/a. 

Tenere conto degli impegni 

lavorativi dei genitori nella 

calendarizzazione degli incontri 

periodici con i bambini/e in 

accordo con il Servizio Sociale. 

 

Formalizzazione di un calendario visite-

uscite-rientri a casa con i genitori ed il 

Servizio sociale. 

 

Disponibilità alla flessibilità rispetto al 

calendario se concordata con i genitori 

ed il Servizio sociale. 

Predisposizione di uno spazio 

fisico e relazionale all’interno del 

Villaggio che, al bisogno, 

garantisce uno sazio adeguato di 

incontro dei figli/e con i genitori. 

 

Predisposizione dell'ambiente (spazio 

interno dedicato) per favorire la privacy 

dell'incontro in caso di visita dentro il 

Villaggio. 

 

Messa a disposizione di spazi in cui 

condividere un tempo prolungato in caso 

di impossibilità di rientro a casa (feste di 

Natale, Pasqua, ecc.). 

 

Invito a pranzo/cena dei genitori in 

occasioni di feste in caso di impossibilità 

di rientro a casa. 

Segni di ospitalità. 

 

Auguri e piccoli doni in occasione di 

festività. 

Invito a momenti di vita collettiva 

nel Villaggio. 

Invito ai genitori a partecipare alle feste 

del Villaggio (in particolare Natale e 

Partitone). 

Coinvolgimento dei 

genitori come 

mantenimento e non 

espropriazione di alcune 

funzioni genitoriali 

(coerentemente con le 

disposizioni del TM). 

Condivisione degli obiettivi 

educativi del PEI del proprio 

figlio/a. 

 

Condivisione di compiti educativi 

mirati (ad esempio udienze 

scolastiche o accompagnamento 

visite mediche) con 

l’educatore/educatrice o del 

genitore in autonomia. 

 

Condivisione con gli 

educatori/educatrici di momenti 

significativi come partite di calcio 

disputate dal figlio/a, recite, saggi, 

ecc. 

 

Libero accesso al bambino/a in 

caso di degenza ospedaliera (ove 

non diversamente disposto dal 

TM). 

In base ad accordo formalizzato con i 

genitori e il Servizio sociale. 

 

Condivisione dei contenuti del PEI e dei 

contenuti delle Relazioni alla Procura 

negli incontri periodici con il Servizio 

Sociale (almeno tre all'anno). 

 

Aggiornamento sui bambini/e o 

ragazzi/e in occasione delle visite o 

secondo modalità concordate (telefonate 

periodiche, altro). 
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Assicurazione di un'informazione 

corrente sulla situazione del 

figlio/a. 

Accompagnamento come 

sostegno indiretto alle 

competenze e alle capacità 

genitoriali (coerentemente 

con quanto indicato nel 

Progetto Quadro del 

Servizio Sociale). 

Fornire delle chiavi di lettura dei 

comportamenti del figlio/a. 

 

Suggerire modalità di rapporto 

con il figlio/a educativamente 

adeguate. 

 

Attribuzione di compiti educativi 

concreti (compito educativo 

attivo). 

Incontro, almeno tre volte all'anno, con il 

Servizio sociale. 

 

Collaborazione nel suggerire iniziative 

concrete per il fine settimana. 

 

Affidamento di compiti specifici in 

occasione dei periodici rientri a casa (ad 

esempio controllo sui compiti di scuola). 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO: 

L’ADULTO/A E GENITORE AL CENTRO 

Fattori della qualità Indicatori Standard 

Sostegno della 

genitorialità. 

Miglioramento della relazione 

genitore-figlio/a e sostegno alla 

co-genitorialità nelle situazioni di 

separazione. 

Definizione di un progetto quadro 

familiare in collaborazione con il 

servizio sociale. 

 

Colloqui settimanali riguardanti i bisogni 

educativi e meta-riflessione sulla propria 

competenza genitoriale. 

 

Attività strutturate per genitori-figli alla 

presenza dell’educatore/trice. 

 

Accompagnamento e attivazione dei 

servizi educativi ed integrativi 

territoriali. 

Promozione 

dell’empowerment e 

dell’autodeterminazione 

della persona. 

Compartecipazione della persona 

all’interno del percorso di 

accoglienza. 

 

 

Partecipazione attiva della persona 

accolta agli incontri progettuali e di 

verifica. 

 

Partecipazione attiva della persona in 

ogni fase del percorso di accoglienza 

(prima, durante e in fase di dimissione). 

 

Sottoscrizione del patto di accoglienza. 

 

Questionario di valutazione 

dell’accoglienza in fase di chiusura del 

progetto. 

 

Partecipazione attiva della persona alla 

stesura del proprio PEI. 

Servizio Lavoro CercaSi. 

 

Affiancamento di un operatore 

qualificato a sostegno dell’ingresso al 

mondo del lavoro attraverso 

condivisione di informazioni, strumenti e 

possibilità di attivazione di stage/tirocini. 

 

Attenzione e rispetto della 

persona nella propria 

unicità. 

Presenza di progetti diversificati 

che rispondano ai bisogni di 

diverse tipologie di persone 

(richiedenti asilo e protezione, 

sostegno alla genitorialità, 

violenza di genere, percorsi di 

supporto all’autonomia…). 

Accoglienza della persona o del nucleo 

nel progetto più consono al 

raggiungimento del benessere personale. 

 

Individuazione di educatori/trici e 

personale formato al supporto delle 

diverse progettualità (piano formativo 

triennale mirato). 

 

Individuazione dell’educatore/educatrice 

referente per la situazione. 



 

 
56 

 

Approccio educativo centrato sulla 

relazione dialogante e non giudicante 

attraverso l’ascolto attivo dell’educatrice 

/tore. 

Progetti educativi individualizzati 

e /o relativi al nucleo sulla base 

degli elementi del progetto 

quadro. 

 

Utilizzo delle griglie di osservazione e 

degli strumenti relativi all’accoglienza 

all’interno del progetto per la stesura del 

PEI. 

 

Stesura del Pei dopo due mesi 

dall’accoglienza e annualmente. 

 

Valorizzazione delle risorse individuali e 

promozione delle autonomie. 

 

Condivisione e verifica del Pei con il 

servizio sociale.  

 

Incontri di verifica con il Servizio 

Sociale (almeno 3 all’anno). 

Co-progettazione dell’intervento 

in rete con gli altri soggetti 

presenti per dare risposta a 

bisogni complessi ed emergenti in 

rete con gli altri soggetti presenti 

nel progetto. 

Incontri multi e inter disciplinari di 

confronto sulla situazione. 

 

Definizione di tempi e modalità 

operative dell’intervento nel rispetto dei 

protocolli di accoglienza (fase iniziale, 

intermedia e conclusiva del progetto). 

Offerta di un ambiente di 

vita e di spazi di vivibilità 

reale. 

Garanzia della privacy. 

Accoglienza in appartamenti autonomi 

se previsti dal progetto o condivisione di 

abitazioni in numero non superiore alle 9 

persone contemporaneamente per 

garantire la possibilità di mantenere 

routine quotidiane (es. preparazione del 

pasto) con disponibilità di camere 

riservate al singolo nucleo familiare. 

 

Possibilità di personalizzare gli spazi. 

 

Spazi adeguati allo svolgimento dei 

colloqui. 

 

Gestione della documentazione degli/le 

ospiti in locali chiusi a chiave. 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO: 

LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI 

Fattori della qualità Indicatori Standard 

Diritto alla vita. 

Protezione e tutela. 

 

Possibilità di accoglienza in un luogo 

sicuro e dignitoso. 

Promozione del benessere e 

miglioramento delle condizioni di 

vita della persona. 

 

 

Possibilità di accoglienza di nuclei 

familiari per mantenere le relazioni 

significative e progetti di 

accompagnamento alla genitorialità. 

 

Accompagnamento nella realizzazione 

delle autonomie: ricerca lavoro, 

abitazione, stabilità economica. 

 

Promozione di reti relazionali positive e 

occasioni di socializzazione (proposta di 

attività di gruppo, attività ludico-

ricreative e sportive). 

Diritto alla libertà. 

Possibilità di pensare ed 

esprimere le proprie opinioni 

senza costrizioni. 

Percorsi di emancipazione da condizioni 

sfavorevoli di discriminazione e 

coercizione. 

 

Partecipazione ad iniziative di 

sensibilizzazione e informazione sulla 

promozione dei diritti umani. 

Uguaglianza e non 

discriminazione. 

Accoglienza di persone 

appartenenti a culture, estrazioni 

sociali e religioni diverse. 

Iniziative culturali interne ed esterne al 

Villaggio (ad esempio la serata 

dell’accoglienza). 

 

Collaborazioni con mediatori/trici 

culturali e/o associazioni che lavorano 

con persone di culture diverse. 

 

Proposta di percorsi di accoglienza 

incentrati sull’integrazione. 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

LA POLITICA DEL PERSONALE 

Fattori della qualità Indicatori Standard 

Criteri per la selezione del 

personale.  

Titolo di studio adeguato o 

esperienza equipollente. 

Per gli educatori/educatrici: laurea in 

materie psico-socio-pedagogiche o 

diploma di educatore professionale o 

esperienza continuativa almeno triennale 

in servizi educativi analoghi. 

Stabilità dei percorsi lavorativi 

pregressi. 
Presentazione di curriculum vitae. 

Precedenti esperienze lavorative 

temporanee (sostituzioni) presso il 

Villaggio. 

Rilevazione attraverso documentazione 

interna. 

Precedenti esperienze di 

volontariato presso il Villaggio. 

Di durata almeno annuale, rilevabile 

attraverso documentazione interna. 

Precedenti esperienze lavorative 

nel settore socio educativo. 

Di durata almeno triennale verificata 

attraverso il curriculum vitae. 

Precedenti esperienze di 

volontariato. 

Di durata almeno annuale verificata 

attraverso il curriculum vitae. 

Vitalità della persona. 

 

Condivisione dell'impostazione 

culturale/pedagogica e non solo 

organizzativa del Villaggio e del 

servizio per cui si intende 

proporsi. 

 

Capacità di “vedersi” nel ruolo da 

parte del candidato/a. 

 

Ricerca di caratteristiche di 

flessibilità/maturità/vitalità vs la 

sola professionalità. 

Rilevabili attraverso una precedente 

esperienza all'interno del Villaggio o con 

contratto a termine, o come tirocinante 

universitario/a o come volontario/a o 

attraverso i colloqui iniziali ed il periodo 

di prova. 

Disponibilità a 

perfezionare/completare il proprio 

percorso formativo. 

Verifica di percorsi formativi in atto. 

Lo sviluppo continuo delle 

conoscenze e delle 

competenze. 

 

Proposte per il personale 

educativo con diversi 

livelli di approfondimento 

a seconda dei ruoli. 

 

Proposte per tutto il 

personale con riferimento 

alla formazione 

obbligatoria della 

normativa anti-

Piani di formazione differenziata 

per tipologia professionale.  

 

Aggiornamento sulle normative di 

settore (welfare e giustizia).  

 

Formazione sulle tematiche 

pedagogiche, psicologiche, 

organizzative. 

 

Partecipazione alle opportunità 

formative offerte dal territorio. 

 

Utilizzo del lavoro di equipe in 

Percorsi di formazione interna per tutto 

il personale. 

 

Percorsi di formazione esterna per 

singoli operatori/trici o equipe educativa. 

 

Possibilità di variare la modalità 

formativa, in relazione al bisogno e 

numero destinatari, incluso il training on 

the job. 

 

32 ore pro capite all'anno per il 

personale educativo, inclusa la 

formazione obbligatoria in materia di 
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infortunistica e sicurezza 

sul lavoro. 

chiave formativa. 

 

Incentivo all'autoformazione e 

alla diffusione interna delle 

conoscenze e delle competenze.  

sicurezza ai sensi della L. 81/2008. 

 

La supervisione di equipe. 

Offerta agli educatori/trici di un 

supporto psicologico con un 

professionista esterno. 

 

Supervisioni sui vissuti derivanti 

dall’azione educativa. 

Una supervisione per ciascuna equipe. 

Accompagnamento 

monitoraggio e valutazione 

delle competenze 

professionali. 

Possibilità per il personale 

educativo di supervisione 

individuale. 

In casi particolari e previa autorizzazione 

della Direzione. 

 

Affiancamento del neo-assunto/a 

da parte del responsabile del 

Servizio. 

Cartella di documentazione fruibile per i 

neo-assunti per autoformazione. 

 

Incontro di valutazione (con apposito 

strumento) intermedia e finale al periodo 

di prova del neo assunto/a con il 

responsabile. 

Valutazione annuale delle 

competenze del singolo 

operatore/trice (educatore, 

responsabile di servizio, 

coordinatrice pedagogica). 

Incontro annuale di valutazione delle 

competenze del singolo operatore/trice. 

Il singolo, nell'incontro con il proprio 

responsabile, concorre attivamente alla 

definizione dei propri obiettivi di 

miglioramento. 

Colloqui con la direzione per un 

supporto alla crescita personale e 

professionale e per un bilancio del 

percorso formativo 

individualizzato. 

A richiesta. 

Affiancamento della 

Coordinatrice Pedagogica al 

Responsabile di 

comunità/servizio. 

 

Equipe periodica della Coordinatrice con 

il responsabile del Servizio. 

 

La coordinatrice incontra l'equipe 

educativa al bisogno. 

 

Collaborazione tra il personale 

delle diverse comunità familiari. 

Al bisogno o secondo una 

programmazione condivisa ed esplicitata 

con la Coordinatrice pedagogica (ad 

esempio per i fine-settimana). 

Promozione della 

partecipazione 

Incentivo del personale al 

protagonismo e alla propositività. 

 

Possibilità di partecipare alle 

decisioni sulla programmazione 

delle attività e della progettualità 

delle accoglienze. 

 

Incontro di equipe settimanale. 
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Possibilità di compartecipare alla 

definizione delle attività, degli 

strumenti, dei modelli, dei 

regolamenti. 

Incontri mensili della direzione con i 

responsabili di casa. 

Corresponsabilità 

nell'impostazione del lavoro 

annuale e nella valutazione di fine 

anno (giornate residenziali per gli 

educatori/trici). 

Una giornata all’anno a cura del 

Presidente. 

Cura della salute 

organizzativa 

Organizzazione di iniziative 

ludico conviviali per favorire un 

clima amicale e rilassato tra 

colleghi e concorrere così al 

promuovere un senso di 

appartenenza alla comunità. 

 

Ridotti livelli gerarchici 

nell'organizzazione. 

 

Stile non dirigistico dei 

responsabili. 

 

Vivibilità del posto di lavoro per 

dimensioni e ambiente. 

Almeno una festa/iniziativa ogni 

bimestre. 

 

Almeno 4 eventi all’anno: 

Partitone 

Festa Natale 

S. Lucia 

Festa di primavera. 

Autonomia delle equipe nella 

pianificazione della turnistica. 

Foglio di programmazione mensile delle 

presenze degli educatori. 

Autonomia di ciascuna comunità 

familiare/servizio nella gestione 

del budget mensile. 

Nota spese mensile compilata dal 

Responsabile del Servizio. 

Ottimale integrazione dei ruoli e 

pari dignità tra operatori/trici . 

 

Attivazione di dispositivi 

organizzativi per riconoscere 

particolari prestazioni lavorative. 

 

Flessibilità nell'applicazione di 

istituti contrattuali (es. 

aspettativa) e nell'organizzazione 

del tempo lavoro e degli orari per 

garantire la conciliazione tra: 

Studio e lavoro 

Lavoro e impegni familiari 

Lavoro e impegno nella 

solidarietà internazionale. 

Planning delle attività di riordino e 

pulizia degli ambienti. 

 

Attivazione del part-time e/o del 

prolungamento dell'aspettativa per 

educatrici al rientro dalla maternità (fino 

ai tre anni del bambino/a). 

 

Ampliamento della concessione 

dell'aspettativa, rispetto a quanto 

disposto dalla legge, in base ad una 

casistica predefinita. 

 

Adozione di politiche di gestione del 

personale orientate al benessere dei 

dipendenti e delle loro famiglie. 

Individuare e perseguire obiettivi 

di miglioramento della 

conciliazione tra famiglia e lavoro 

dei dipendenti. 

Adesione alla certificazione Family 

Audit. 

 



 

 
61 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO: 

IL RAPPORTO DI SCAMBIO TRA IL VILLAGGIO E IL TERRITORIO 

Fattori della qualità Indicatori Standard 

La messa a disposizione di 

competenze, risorse e 

spazi. 

Ospitalità per tirocini formativi, 

stages, incontri con studenti e 

studentesse. 

Convenzione con liceo psicopedagogico. 

 

Convenzione con l'Università di Verona, 

Trento e Ferrara. 

 

Convenzione ad personam con 

Università di Bologna e Padova. 

 

Incontri con scolaresche del Trentino al 

Villaggio su richiesta. 

Opportunità di sviluppare tesi di 

laurea. 

Biblioteca tematica. 

 

Disponibilità di una ventina di tesi da 

consultare. 

 

Tutor interno di riferimento. 

Accoglienza e promozione del 

Servizio Civile Volontario. 

 

Pubblicazione di bando annuale per il 

servizio civile nazionale. 

 

Pubblicazione di bandi semestrali per 

servizio civile provinciale. 

Il rapporto col il quartiere 

della Bolghera e la 

parrocchia di S. Antonio. 

Supporto e partecipazione attiva 

nella realizzazione di feste 

(circoscrizione e parrocchia). 

 

Messa a disposizione ai sodalizi 

associativi di spazi, strutture, 

mezzi per attività ricreative (feste, 

ecc.) o sportive (pulmino). 

 

Organizzazione di iniziative di 

coinvolgimento della comunità. 

Messa a disposizione, a richiesta, di 

tavoli, panche ed attrezzature per feste 

rionali. 

 

“Partitone” annuale: giornata di sport e 

animazione. 

La collaborazione con i 

servizi sociali territoriali. 

Incontri di progettazione e 

verifica. 

 

Piani territoriali. 

 

Tavoli di lavoro. 

 

Minimo tre incontri all'anno con le 

Assistenti Sociali di riferimento. 

 

Partecipazione su invito agli incontri 

delle Comunità di valle sui piani 

territoriali. 

 

Disponibilità al coinvolgimento in tavoli 

di lavoro, seminari, convegni promossi 

dagli Enti gestori. 

 

Partecipazione al Tavolo TN 0-18 con il 

Comune di Trento. 
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La collaborazione con la 

Provincia Autonoma di 

Trento. 

Tavoli di lavoro. 

Partecipazione ai tavoli di 

coordinamento (area residenzialità, area 

sostegno alla genitorialità, area violenza 

di genere, area migranti) dei soggetti del 

terzo settore promossi dalla PAT. 

 

Disponibilità al coinvolgimento in tavoli 

di lavoro, seminari, convegni promossi 

dalla PAT. 

La collaborazione con enti 

del terzo settore. 

Promozione di intervento co-

progettati. 

Collaborazione di co-progettazione con 

enti del terzo settore. 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E IMPEGNI PROGRAMMATICI 
 

Il Villaggio ha una storia di ormai tanti anni ed appartiene ad una Organizzazione internazionale che 

a sua volta ha sviluppato una propria cultura e modelli di accoglienza e di sostegno nei confronti di 

bambini/e e delle loro famiglie che si trovano in condizioni e dentro un tempo di difficoltà e criticità: cultura 

e modelli che sono venuti diffondendosi in tutto il mondo. 

Questa storia, questa cultura e questi modelli contengono valori importanti che impegnano ogni singolo 

Villaggio nel mondo ad essere anche testimonianza di questo specifico “modo di essere nel sociale”. 

Costituiscono quindi un patrimonio che va tutelato, approfondito, diffuso.  

Un rinnovato impegno programmatico rimane pertanto quello di trovare forme attraverso le quali storia, 

cultura e modello non si traducano ad una sorta di ideologia immobile ma al contrario, evolvendo senza 

snaturarsi, continuino ad essere stimolo fecondo all’interno non solo dei servizi alla persona ma 

possibilmente della collettività. 

Peraltro dal punto di vista della Carta dei Servizi e dell’impostazione che abbiamo voluto darle gli impegni 

programmatici che ci sentiamo di assumerci riguardano: 

- individuare obiettivi di miglioramento rispetto alle dichiarazioni di impegno; 

- individuare obiettivi di miglioramento del progetto complessivo del Villaggio e che prevedano 

l’ampliamento dei servizi offerti in risposta alla progressiva diversificazione dei bisogni presenti sul 

territorio. 

Siamo giunti alla definizione degli impegni programmatici e linee di programmazione attraverso un percorso 

partecipativo interno di rilevazione di pensieri e bisogni di bambini/ragazzi ed operatori.  

 

DICHIARAZIONI DI IMPEGNO   OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 

Il bambino/a o ragazzo/a al centro Avviare processi di partecipazione dei bambini/e e 

dei ragazzi/e e le loro famiglie. 

 

L’affiancamento alla famiglia d’origine Progettare e avviare un Servizio di accoglienza e 

ascolto per il genitore a suo supporto e sostegno, 

parallelamente al percorso del figlio/a in comunità. 

 

L’adulto/a e genitore al centro    Avviare processi di partecipazione di ogni ospite, 

riconoscendone il protagonismo nel proprio 

progetto di vita. Avviare laboratori creativi ed 

espressivi. 

 

La promozione dei diritti umani Consolidare le sinergie già presenti con altre realtà 

della filiera dell’accoglienza e degli interventi nelle 

sue varie forme. 

 

La politica del personale   Favorire e sostenere il processo di stabilizzazione 

del personale mettendo in campo tutte le possibili 

trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo 

determinato a tempo indeterminato. 

Rinforzare il sistema del Family audit pervenendo 

ad una gestione concreta più consapevole e 

sistematica delle azioni in esso previste ed al tempo 

stesso sostenendo il propagarsi di una cultura della 

conciliazione. 
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Fornire formazione a tutto il personale attraverso 

una metodologia appropriata. 

 

Il rapporto di scambio tra il Villaggio e il territorio Avviare processi di partecipazione come esperienze di 

co-progettazione e per sviluppare appartenenza al 

territorio. 

Costruire strumenti di valutazione di esito e di 

impatto. 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO COMPLESSIVO DEL VILLAGGIO E 

AMPLIAMENTO DEI SERVIZI  

 

Ampliamento servizi: cercando di ragionare sempre più nella direzione della diversificazione dei servizi 

offerti (anche considerando la possibilità di “spostarsi” sul territorio magari attraverso la partecipazione a 

bandi), procedere allo stesso tempo nelle possibili azioni di incremento dei servizi attualmente presenti: 

 riprendere interazione con Provincia per ampliamento SOS Mamma con possibilità di accoglienza da 

fuori provincia; 

 accoglienza residenziale fuori regione, accoglienza di ragazzi/e con provvedimenti penali e 

proseguire la riflessione sul territorio provinciale delle adolescenze complesse; 

 rilanciare il Centro diurno Colibrì; 

 attivare progetti di supporto della fase di transizione con attenzione ai care leavers; 

 creare un’area di servizi a sostegno della genitorialità (consulenze, counselling, ecc.) sul territorio; 

 promozione e consolidamento degli interventi di educativa domiciliare con possibilità di estendere il 

servizio sul territorio extra comunale; 

 ampliare il Servizio Lavoro Cercasi con attivazione di un Laboratorio Sociale. 

 

Lavoro di territorio, co-progettazioni e bandi: tre elementi che spesso avanzano insieme; si fa lavoro di 

territorio operando insieme agli altri (co-progettando) e, per finanziarsi, partecipando a bandi insieme (per 

partecipare a bandi significativi bisogna avere progetti forti e sostanziosi). 

 

Comunicazione esterna: è una comunicazione tendenzialmente non finalizzata a trasmettere un’idea 

accattivante di Villaggio, solitamente presente alla nostra intenzionalità: 

 capire che cosa ci interessa comunicare all’esterno e farlo intenzionalmente e in modo strutturato; 

 rinnovamento dei canali di comunicazione (sito web). 

 

Rispetto dell’ambiente: la cura e salvaguardia dell’ambiente è un’esigenza improcrastinabile di cui dobbiamo 

farci carico per la nostra parte, portandola quindi dentro la nostra azione educativa non solo come tema da 

dibattere ma come percorso di scelte coerenti a più livelli: 

 intervenire sull’organizzazione delle risorse del Villaggio in un’ottica di cura e salvaguardia 

dell’ambiente. 

 

Cooperativa: è sempre più necessario che la Cooperativa, ovvero i suoi organi, siano partecipi ed attivi nel 

sostenere le attività del Villaggio: 

 ampliare la base sociale. 

 

Finanziamenti: il finanziamento pubblico è destinato a contrarsi nel medio tempo: 

 trovare forme di finanziamento alternativo a quello pubblico attraverso un piano di reperimento di 

fondi. 
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“Il giorno in cui con piena consapevolezza potremo dire a noi 

stessi che tutti i bambini di questo mondo sono nostri bambini, 

quel giorno inizierà la pace sulla terra.” 

 

Hermann Gmeiner 

Fondatore dei Villaggi SOS 


