HOUSING SOCIALE

San Mauro Torinese

CHI SIAMO
Da oltre 500 anni, sull’esempio di San Girolamo, i Padri Somaschi offrono accoglienza e aiuto alle
persone più vulnerabili.

Dal 2011 Fondazione Somaschi continua questa tradizione e fa accoglienza in tanti modi con grande
passione, mettendo al centro chi sta ai margini.

LA PASSIONE DI ACCOGLIERE
Accogliamo chi ha bisogno, in strada e nelle nostre case. Lo facciamo con cura e tenerezza. Crediamo nel
valore delle relazioni e nell’importanza di esserci, nella quotidianità. Difendiamo e promuoviamo la dignità ma
guardiamo più in alto: vogliamo accompagnare le persone a gustare la bellezza della vita e dell’essere umano.

I NOSTRI VALORI

ACCOGLIENZA

FORMAZIONE E LAVORO

Il nostro abbraccio è ampio:
accogliamo persone con diversi tipi
di disagio e siamo attenti alle nuove
forme di vulnerabilità.

Siamo al fianco di chi ha bisogno
per costruire insieme strumenti concreti
per uscire dalla condizione di fragilità.

STARE CON

COMPETENZA

Fa parte delle radici somasche:
vivere “con” prima che vivere “per”
chi ha bisogno.

Offriamo servizi specializzati
e operatori qualificati e preparati.

Crediamo nel valore del vivere
insieme, del condividere la quotidianità.
Molti dei responsabili, infatti, sia religiosi
che laici, risiedono in comunità.

Fondamentale in questo percorso
è la formazione e l’apprendimento
di un lavoro.

Curiamo la formazione permanente
e collaboriamo con le università
per trovare nuove energie e nuove idee.

LE NOSTRE SEDI

LOMBARDIA

PIEMONTE

21

3

+
LIGURIA

SARDEGNA

3
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AREA MINORI
01 . CASA SAN GIROLAMO Somasca di Vercurago - LC
02 . CENTRO EMILIANI Elmas - CA
03 . COMUNITÀ ANNUNCIATA Como
04 . COMUNITÀ GILARDI Vallecrosia - IM
05 . PROGETTO INSIEME Rapallo - GE
06 . VILLAGGIO DELLA GIOIA Narzole - CN

AREA MAMMA-BAMBINO
01 . CASA DEL PANE E DELLE ROSE Cernusco sul Naviglio - MI
02 . CASA SILENE Inzago - MI
03 . CASA PRIMULA Milano
04 . CASA TUNDELEE Melzo - MI

AREA TERRITORIALITÀ
01 . BASSA SOGLIA Milano
02 . DROP IN Milano
03 . ROM Milano
04 . SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI Milano e provincia, Como
05 . SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ Milano

AREA ADULTI
01 . ACCOGLIENZA DONNE E CENTRI ANTIVIOLENZA Milano e provincia
02 . CASA KAIRE Gorgonzola - MI
03 . HOUSING SOCIALE Milano e provincia
04 . HOUSING SOCIALE Narzole - CN
05 . HOUSING SOCIALE San Mauro Torinese - TO
06 . HOUSING SOCIALE La Maddalena - GE

AREA CURA
01 . CASCINA MAZZUCCHELLI San Zenone al Lambro - MI
02 . CENTRO ACCOGLIENZA CAVAIONE Cavaione di Truccazzano - MI
03 . CENTRO ACCOGLIENZA PONZATE Ponzate di Tavernerio - CO
04 . LA SORGENTE Como

AREA MIGRANTI
01 . LEGNANO Milano - S.P.R.A.R.
02 . MARTESANA Milano - S.P.R.A.R.
03 . VILLA QUATTRO CAMINI Parzano di Orsenigo - CO - C.A.S.

HOUSING SOCIALE
San Mauro Torinese / story
2011

Con la nascita di Fondazione Somaschi iniziano anche le riflessioni su come strutturare
l’accoglienza presso Villa Speranza, comunità dei Padri Somaschi dal 1972.
Iniziano le opere di ristrutturazione per realizzare gli appartamenti.

2014

Il 24 dicembre inizia l’accoglienza in regime di convenzione
con il Comune di San Mauro e il Consorzio Sociale Cisa 7 di Gassino.

2017

A novembre l’annessione del Servizio da parte della Provincia Ligure
dei Padri Somaschi PLPS alla Fondazione Somaschi diviene ufficiale.

2018

Parte l’attività di tutoraggio in Housing Diffuso su case di proprietà
del Comune di San Mauro.

2019

Vengono acquisite nuove abitazioni per l’accoglienza di famiglie intere o nuclei in convivenza
espandendo i confini al limitrofo comune di Castiglione.
Avviamo nuove convenzioni con Consorzi Sociali dell’hinterland e partecipiamo
ai bandi di Inclusione Sociale Area 4 del Comune di Torino

2020

L’anno si avvia con due contratti di accoglienza per cittadini del Comune di Torino,
la convenzione con il Consorzio CIDIS e il Consorzio CISA.

HOUSING SOCIALE
San Mauro Torinese

CHI SIAMO

Il cuore dei servizi sul territorio torinese di Socialhousing, nasce a San Mauro dove rimane anche nel tempo
il fulcro delle attività di Fondazione Somaschi: facilmente accessibile, anche grazie alle vicine tangenziali,
a San Mauro si è creato un ecosistema favorevole alla temporaneità dell’accoglienza anche per chi arriva da
comuni lontani.
Il confronto con il Comune e numerose realtà presenti sul territorio (Parrocchie, altre Congregazioni religiose,
Servizi sociali, Associazioni…) ha portato alla decisione di realizzare 6 appartamenti autonomi a Villa Speranza e acquisirne altri nel territorio vicino.
Le locations vengono adibite anche per svolgere con gli ospiti dei progetti di accompagnamento all’autonomia, sociale lavorativa e abitativa.
Il progetto di accoglienza si contraddistingue per l’apertura verso un tipo di utenza mista rappresentata da
famiglie intere (sempre più numerose), nuclei monogenitoriali di ambo i sessi o anche singoli con compromissioni psichiche o cognitive.
Oggi disponiamo di una capacità ricettiva totale di 47 persone.

I NOSTRI SERVIZI
Lavoriamo prevalentemente, in convenzione con i Consorzi Sociali CIDIS e CISA,
con il “Settore Adulti in Difficoltà” del Comune di Torino e con il Comune di San Mauro.
I progetti di accompagnamento all’autonomia vengono condotti presso le nostre “Case in Prestito”

CASE IN PRESTITO
VILLA SPERANZA
Via della Consolata 24/H San Mauro

CASTIGLIONE
Via Torino 59, Castiglione Torinese
r.baglioni@fondazionesomaschi.it
Roberta Baglioni +39 3208250402
Alice Nervi +39 3460202212

SANT’ANNA
Via Torino 159, San Mauro
villasperanza@fondazionesomaschi.it
Manuela Dagna +39 3403501813

DOVE SIAMO
CASTIGLIONE
Via Torino 59, Castiglione Torinese

CASTIGLIONE TORINESE

SAN MAURO TORINESE

VILLA SPERANZA
SANT’ANNA
Via Torino 159, San Mauro

TORINO

Via della Consolata 24/H San Mauro

HOUSING SOCIALE
San Mauro Torinese / scheda del servizio
1

ENTE GESTORE
Fondazione Somaschi Onlus Piazza XXV Aprile, 2 20121 Milano (sede legale).

2

TIPOLOGIA
Progetti di accompagnamento alla fuoriuscita dalla situazione di crisi e fragilità condotti in
appartamenti di varie metrature destinati ad autonomia o convivenza.

3

DESTINATARI
Nuclei famigliari, monogenitoriali o singoli cittadini senza risorse abitative, in stato di precarietà
occupazionale, in condizione di fragilità e disagio sociale.

4

DATA DI AVVIO
2014-17 Provincia Ligure Padri Somaschi
Dal 2017 Fondazione Somaschi Onlus

5

AUTORIZZAZIONE
Requisiti abitativi riconducibili a “civile abitazione”.

6

SPAZI, ARREDI E ALLESTIMENTI
Le nostre case sono arredate ed allestite in modo semplice ma funzionale.
In ogni location le camere dispongono di letti singoli a cui possono essere aggiunti lettini e reti ripiegabili.
Nei bilocali il divano letto a scomparsa consente di guadagnare spazio per il giorno.
Le cucine sono provviste di piastre ad induzione (Villa Speranza) o fuochi (altri appartamenti), frigoriferi e forni elettrici. I bagni sono provvisti di doccia e termosifoni a muro per stendere.
A Villa Speranza la lavanderia da utilizzare a rotazione dispone di una lavatrice e una lavasciuga.
A Sant’Anna c’è una lavatrice in ciascun bagno e ampie verande per la stenditura.
Castiglione è un appartamento completamente autonomo.
Ogni location autonoma, così come le stanze in convivenza, è provvista di televisore.
Gli appartamenti vengono consegnati con una dotazione di base di biancheria e allestimenti da
cucina. Solo nelle case di Villa Speranza è disponibile lo wifi.
Presso la casa di Sant’Anna e le case di Villa Speranza vi sono postazioni PC e stampante
utilizzabili dagli ospiti insieme all’ operatore.
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LUOGHI DELL’ACCOGLIENZA
L’ufficio di coordinamento e direzione si trova presso Villa Speranza in Via della Consolata 24.

VILLA SPERANZA

Tipologia di progetto

Capienza massima

Monolocale

Autonomia

2+1

Monolocale

Autonomia

2+1

Bilocale

Autonomia

4+1

Via della Consolata 24/H

Bilocale

Autonomia

4+1

San Mauro Torinese

Bilocale

Autonomia

4+1

Bilocale

Autonomia

4+1

MORANTE

Tipologia di progetto

Capienza massima

INDIRIZZO

Stanza 1

Convivenza

1+1

Via Mezzaluna 34

Stanza 2

Convivenza

1+1

San Mauro Torinese

CASTIGLIONE

Tipologia di progetto

Capienza massima

INDIRIZZO

Bilocale

Autonomia

4+1

Via Torino 59
Castiglione Torinese

SANT’ANNA

Tipologia di progetto

Capienza massima

INDIRIZZO

Stanza 1

Convivenza

2+1

Stanza 2

Convivenza

2+1

Stanza 3

Convivenza

5+1

INDIRIZZO

Via Torino 159
San Mauro Torinese
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RAGGIUNGIBILITÀ E SERVIZI
San Mauro Torinese è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici provenienti dal centro di Torino
e comoda all’ uscita delle tangenziale nord.
Le fermate dei mezzi distano massimo 100 metri dalle case. Il bus 61 fa capolinea in paese,
raggiunge la Stazione Centrale di Torino e la metropolitana cittadina. Il bus 57 fa capolinea in paese
e raggiunge la zona di Porta Palazzo percorrendo un’arteria cittadina facile al raggiungimento di
quartieri nord – ovest. Castiglione si trova sulla traiettoria di San Mauro ed è servito dal mezzo GTT
proveniente da Chivasso che fa capolinea a Porta Palazzo.
Tutte le abitazioni si trovano a poche centinaia di metri da supermercato, farmacia e tabaccaio.
Le scuole materna e dell’obbligo si trovano nel massimo raggio di 1,5 km rispetto alle abitazioni
dedicate. Le Poste Italiane e due bancomat sono raggiungibili con un paio di fermate di autobus.
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RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO E DIREZIONE:
Roberta Baglioni / telefono 3208250402 / email r.baglioni@fondazionesomaschi.it
Via della Consolata 24 – San Mauro Torinese
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EQUIPE
L’Èquipe si compone di:
- Un Responsabile con funzione di Coordinamento e Direzione – Rapporti Istituzionali
- Una Psicologa
- Un’Assistente Sociale

11

COPERTURA DEL SERVIZIO
Il personale si alterna in servizio in un orario compreso dalle ore 8 alle ore 20 nei giorni feriali
ed è reperibile telefonicamente nelle ore restanti, nei prefestivi e festivi, al numero della Direzione.
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MODALITÀ DI ACCESSO
I nuclei vengono inseriti in accordo con gli Enti Invianti in modalità di contratto o convenzione.
L’inserimento prevede una segnalazione al Responsabile del Servizio a cui dovrà seguire l’invio
di documentazione e un incontro con il nucleo. L’inserimento implica un preavviso di 24 ore.
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PROCEDURE E DOCUMENTI PER L’INSERIMENTO
Il nucleo sottoscrive un patto di ospitalità che viene congiuntamente firmato dall’Ente Inviante,
a cui si allegano i seguenti documenti firmati dai componenti adulti del nucleo:
-

tutela della privacy e trattamento dei dati sensibili
Il regolamento specifico della casa assegnata
Documento di identità e Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo
Permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo di tutti i componenti del nucleo

Nell’appartamento il nucleo troverà un foglio di istruzioni con:
- nomi e numeri di telefono del Responsabile e dell’Operatore di rifermento
- Modalità di accesso allo wifi ove presente
- Indicazioni sulla collocazione dei servizi di prima necessità e mezzi pubblici
Se l’ospite dispone di biancheria da casa, pentolame e accessori personali, può portarli all’interno
della casa ma non puo’ chiedere la sostituzione di allestimenti e arredi quali letti, armadi…
All’ingresso vengono richiesti i seguenti documenti di tutti i componenti il nucleo: documento d’identità e codice fiscale, permesso di soggiorno. La presenza dei nuclei inseriti nelle nostre case viene
segnalata entro 3 giorni alle Forze dell’Ordine locali.
All’ingresso, ai nuclei che sono in condizione di versare un deposito cauzionale, verranno richiesti
fino a massimo 100 euro per i quali verrà rilasciata regolare ricevuta e che verranno restituiti al
termine dell’ospitalità.
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INFRAZIONI AL REGOLAMENTO E ALLONTANAMENTO
Qualora si verificassero infrazioni gravi al regolamento la Direzione, in accordo con l’Ente Inviante,
può ammonire verbalmente e successivamente in forma scritta fino a 3 volte, oltre le quali è possibile procedere all’allontanamento del soggetto che ha causato le infrazioni.
In ogni caso le decisioni vengono sempre condivise con i Servizi dando la precedenza alla sicurezza dei minori e del genitore considerato idoneo a proseguire l’ospitalità presso le nostre case.
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CONDIZIONI ECONOMICHE E RETTE
Laddove le condizioni economiche non siano regolamentate da una convenzione, l’Ente inviante
riceve un preventivo. Prima dell’inserimento il preventivo dovrà essere accettato dal Responsabile
dell’Ente Inviante sotto forma di invio della determina o almeno impegno scritto da parte del Responsabile dell’Ente all’emissione successiva della determina.
Le rette mensili totali sono calcolate dettagliando e distinguendo il costo dell’”Abitare” dal costo di
“Accompagnamento”.
Nell’ambito di Convenzioni, esse sono soggette all’adeguamento annuale dell’indice ISTAT e vengono fatturate con le modalità specificata nelle convenzioni.
Nel caso di Contratti esse hanno validità per il tempo definito dal contratto che ne specifica anche le
tempistiche di fatturazione o contributo.
La quota di accompagnamento potrà essere rivista prima del termine della convenzione/contratto
solo ed esclusivamente in accordo tra le parti.
La quota della retta destinata all’ ”Abitare” tiene conto:
- della valorizzazione dell’immobile.
- dei costi di utenza.
- del tempo minimo di Presidio Sociale erogato come specificato al paragrafo 11.

Nell’ambito delle convenzioni, la quota per
l’abitare dovrà comunque essere riconosciuta
alla Fondazione anche in periodi di temporanea
assenza di inserimenti.
La quota della retta di accompagnamento
si distingue in fasce di intensità differente a
seconda della complessità degli obiettivi da
raggiungere, della presenza di uno o più minori, della presenza
di componenti del nucleo con problemi sanitari
e psico-sociali.
Le fasce di intensità si identificano in 3 scaglioni
di prestazioni garantite.
Il progetto non consente di scendere al di sotto del costo individuato per la fascia bassa
di intensità.
All’interno della retta sono imputati i costi generali delll’Amministrazione di F.S.
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COSTI ESCLUSI DALLA RETTA
Agli ospiti non viene richiesta alcuna contribuzione economica alle spese per abitare.
Il servizio non accetta versamenti parziali o totali della quota pattuita per mano del nucleo.
Dalla retta sono esclusi il mantenimento del
nucleo e la contribuzione a spese accessorie
richieste dagli ospiti. Nella retta non sono inoltre
compresi i costi per le attività ludiche, sportive,
scolastiche per adulti o minori, la conduzione
di luoghi neutri, i costi di pre/doposcuola, centri
estivi…(a meno che non vengano concordati
nella retta).

PROGETTI DI AUTONOMIA
MULTIDIMENSIONALI FASCIA BASSA
Educativa 3 ore/settimana
Psicologia 2 ore al mese
Reperibilità dopo le ore 20,
prefestivi e festivi

PROGETTI DI AUTONOMIA
MULTIDIMENSIONALI FASCIA MEDIA
Attività Educativa 6 ore/settimana
Colloqui psicologici 1 ora a settimana
Reperibilità dopo le ore 20,
prefestivi e festivi

PROGETTI DI AUTONOMIA
MULTIDIMENSIONALI FASCIA ALTA
Attività Educativa aduti e minori
10 ore/settimana
Colloqui psicologici 2 ore a settimana
Reperibilità dopo le ore 20,
prefestivi e festivi

LE PRESTAZIONI VOLONTARIE
Il servizio dispone di volontari dedicati ad attività di intrattenimento dei bambini, accompagnamento
in auto, piccoli lavori di manutenzione.
Nelle nostre case cerchiamo di costruire con gli ospiti un clima di serenità e sicurezza anche attraverso la condivisione di momenti ricreativi comuni, che valorizzino la condizione di fratellanza tra
esseri umani e facilitino l’adesione al percorso da fare insieme.
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COLLABORAZIONI E RETI

Reti per soddisfare i bisogni della persona/nucleo
San Vincenzo

Consegna mensile di borse alimentari, vestiario ed occasionalmente
contributi economici.

CAV di Gassino

Presa in carico di neomamme e fornitura di latte in polvere, presidi per l’allattamento e vestiario per i minori fino a 6 anni di età.
Fornitura annuale di pannolini e presidi per i bambini (carrozzine/passeggini).

Associazione ULAOP

Due sportelli settimanali per il ritiro di abiti usati per adulti, in ottimo stato.

Parrocchia
S. Giulia di Barolo - Torino
Ottica Ranieri di Gassino

Accesso gratuito per visite oculistiche e fornitura gratuita di occhiali con spesa in carico ai Lyons di San Mauro

ICS – Scuole del territorio

Rapporto di reciproca conoscenza con i dirigenti scolastici degli ICS Distrettuali e con i Servizi Educativi del Comune per garantire il trattamento con
quota ISEE anche per i piccoli non residenti partecipanti ai centri estivi.
Offerta di servizio gratuito per informazioni e pratiche (ISEE).

CAF San Mauro

Supporto al disbrigo di pratiche correlate all’INPS.

Patronato di Settimo

Accesso diretto all’internet point senza tessera.

Biblioteca di San Mauro

Accesso diretto e possibilità di partecipare alle attività per adolescenti.

Centro Giovani
Medico e Pediatra di libera scelta

Accordo per presa in carico degli ospiti domiciliati negli appartamenti della
Fondazione.

Reti per facilitare l’inclusione dei minori
La Coccinella Baby Parking

Accordo per l’accesso a orari flessibili per bambini fino a 6 anni, fino alle 20,
a costo calmierato

Pan X Focaccia Cooperativa

Attività di doposcuola e centro estivo, organizzato per fasce di età, aperto
tutto l’anno anche nei prefestivi e mese di agosto. Prezzi calmierati

Centro Giovani Cooperativa Appunto
Sant’Anna Volley

Attività eventi e laboratori per i giovani sopra i 14 anni. Gratuito
Società Sportiva di pallavolo per tutte le fasce di età. Prezzi calmierati

Reti per facilitare l’orientamento al lavoro e l’attivazione di tirocini
Agenzie per il lavoro

Presa in carico condivisa con la direzione dell’housing che costituisce canale preferenziale di segnalazione e risposta laddove sussistano i requisiti

Abele Lavoro S.Mauro

Orientamento al lavoro, certificazione delle competenze, attivazione tirocini
per disoccupati e per le categorie protette ai sensi della Legge 68/99.

Agenzia Consaf-Lavoro

Organizza percorsi giornalieri anche individuali di orientamento al lavoro,
creazione di CV e presa in carico per l’inserimento lavorativo dei disoccupati

Immaginazione&Lavoro

Accesso in canale preferenziale ai corsi e offerte di lavoro nel campo della
ristorazione.

Agenzia interinale MAW

In definizione protocollo d’intesa con la dirigenza dell’Agenzia, per contatto
diretto per l’invio di cv e la ricerca di lavoro in somministrazione per aziende
della Città Metropolitana impegnati in appalti nel campo dei servizi.

Agenzia Privata Assistenza
S. Mauro

Recepimento curriculum di donne con requisiti adatti a collocarle privatamente presso persone malate o anziani del territorio.

MISSION

Trasformiamo l’ospitalità,
in un’opportunità di emancipazione

Ci adoperiamo attraverso competenze professionali e attività affinchè l’accoglienza
diventi un’opportunità per sperimentare e consolidare percorsi di autonomia sociale,
lavorativa e abitativa.

1

IL PRESIDIO SOCIALE
Presso Villa Speranza è disponibile un Presidio Sociale di 3 ore al giorno adibito a compiti
generali di segreteria, informazioni, gestione degli aspetti strutturali, allestimenti, manutenzioni che dovessero necessitare nelle varie abitazioni.
Ad ogni progetto multidimensionale di nucleo è poi attribuito un tempo di coordinamento, lavoro educativo
e psicologico mirato all’intensità del progetto stesso e condiviso con i servizi.

2

IL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO
Il servizio opera in conformità alle Linee Guida Regionali sul tema dell’Abitare Sociale.
.1

Filosofia di riferimento
La filosofia di riferimento su cui si basa la metodologia di lavoro è la Teoria dell’Empowerment:
“un processo sociale multidimensionale che aiuta le persone a raggiungere un maggior controllo sulla
propria vita” (Zimmerman 2000).

.2

Metodologia di riferimento
La Tecnica della Microprogettazione (Serbati, Milani – 2013) si basa su un accompagnamento
“puntuale”, centrato sui bisogni concreti esplicitati o rilevati da parte e verso tutti componenti il
nucleo accolto. Essa tende ad identificare il “bisogno”, il suo “perché”, le “azioni” necessarie ad affrontarlo e
il “tempo” necessario. Ad ogni nucleo viene assegnato un operatore di riferimento che adottando la postura
relazione dello scaffolding avvia un lavoro di “puntellamento” e non di sostituzione, di “condivisione di responsabilità” piuttosto che di controllo (Wood-Bruner-Ross 1976)
Il progetto implica l’adesione consapevole da parte del nucleo accolto agli obiettivi definiti in accordo con l’Ente Inviante e alle tempistiche per il raggiungimento.
Gli obiettivi e le tempistiche vengono condivisi con il servizio in relazione ai prerequisiti del nucleo e alle potenzialità di “emersione” dal progetto.

.3

Organizzazione
L’operatore di riferimento viene coinvolto fin dal primo incontro con i servizi e con il nucleo e inizia l’attività
concordando gli appuntamenti per la raccolta dei dati, l’osservazione e la reciproca conoscenza. La fase di
osservazione dura indicativamente due mesi, durante i quali iniziano anche i colloqui di conoscenza della
Psicologa con ciascun membro del nucleo.
Le azioni di accompagnamento vengono quindi programmate sulla base della progettualità definita e condivisa. Al termine del terzo mese viene emessa al Servizio la prima relazione e a seguire ogni 3 mesi verranno
inviate nuove relazioni. La relazione è a cura dell’operatore di riferimento e viene controfirmata dalla Direzione. I colloqui psicologici, qualora non consistano in colloqui osservativi e di supporto bensì espressamente
richiesti dagli ospiti e/o dai servizi invianti, vengono programmati previo consenso informato e il contenuto non
può essere rivelato a nessuno ad eccezione del Servizio di Psicologia dell’ASL se espressamente richiesto.
Una volta al mese viene condotta una riunione d’équipe.
Gli incontri con i servizi e gli incontri di rete vengono concordati periodicamente e ogni qualvolta si renda necessario, eventualmente anche in presenza degli ospiti.
Il monitoraggio delle attività avviene su cartelle composte da sezioni tratte dai suggerimenti delle Linee Guida
della Regione per l’Abitare Sociale. La documentazione degli ospiti è conservata cartacea in armadi chiusi a
chiave e/o su Drive accessibili solo al personale.

.4

I rapporti con i servizi invianti
Essenziale per la buona riuscita del progetto educativo è la stretta e costruttiva collaborazione con i Servizi
Sociali invianti, con i quali stabilire un adeguato calendario di incontri e verifiche.
Il supporto dei Servizi è fondamentale nella fase di avvio, per definire un progetto condiviso con la famiglia,
ma anche nel corso del progetto, per monitorare l’andamento dello stesso e per affrontare eventuali modifiche/emergenze nella situazione famigliare.

.5 I rapporti con la rete esterna al nucleo
Gli operatori dell’équipe sono chiamati ad attivare strategie di connessione con il territorio, attraverso lo strumento della mediazione di comunità. Il coinvolgimento o utilizzo di alcune delle agenzie presenti sul territorio (Oratori, Centri di Aggregazione, Associazioni di Volontariato, Ambulatori) potrà fornire alla persona/
nucleo strumenti validi per la loro integrazione sociale. L’approccio metodologico sarà necessariamente multidimensionale e in sinergia con la rete territoriale per l’inserimento abitativo e sociale, per evitare il rischio
e la pretesa di sostituirsi alla persona/nucleo familiare, ma coinvolgendolo direttamente nella costruzione del
proprio percorso d’emancipazione dalla situazione di difficoltà.
.6 Prestazioni e attività
L’osservazione viene condotta su tutti i componenti il nucleo inserito, in particolare su 3 aree:
- Ambiente e famiglia
- Bisogni di cura, salute e funzionamenti
- Capacità di fronteggiamento – problem solving
- Istruzione, formazione e competenze
- Competenze nella comunicazione
- Competenze relative al “saper fare”
- Ruoli sociali, famigliari e genitoriali
- Condizioni economiche, capacità lavorative e di autorganizzazione
Le prestazioni:
- Creazione di un setting di lavoro basato sulla reciproca conoscenza e fiducia in un clima simil famigliare 		
arricchito da competenze professionali
- Colloqui individuali, di coppia, mediazioni famigliari
- Incontri ludico-ricreativi con i minori a scopo osservativo sulla reciprocità e il benessere
- Accompagnamento in situazioni delicate o complesse in cui la persona richieda la presenza dell’operatore
- Aiuto al genitore negli accompagnamenti per minori e nei compiti scolastici dei figli
- Addestramento all’utilizzo del PC e all’uso dei principali portali per il cittadino
- Esercizio di conversazione in lingua italiana se necessario
- Raccolta e analisi delle fonti di reddito
- Valutazione dei prerequisiti di formazione e capacità lavorative, creazione di curriculum
- Bilancio famigliare e modalità di accantonamento
- Attivazione di reti territoriali di supporto
- Sostegno e guida alla fruizione degli ammortizzatori sociali
- Affiancamento agli ospiti nell’attivazione di servizi specialistici quali SERT, Psichiatria, NPI..
- Attivazione di percorsi di formazione professionale
- Attivazione di percorsi di inserimento lavorativo

- Attivazione di percorsi per la ricerca di soluzioni abitative definitive

AIUTACI AD ACCOGLIERE
Scegli come fare:

1

CON CARTA DI CREDITO

3

CONTO CORRENTE BANCARIO

SUL SITO www.fondazionesomaschi.it

IBAN IT16E0306909606100000130515
su C/C BANCA INTESA

2

BOLLETTINO POSTALE

4

DONA IL TUO TEMPO

INTESTATO A FONDAZIONE SOMASCHI
C/C N. 1039900152

SCOPRI COME AIUTARCI SCRIVI A
volontari@fondazionesomaschi.it

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano
TEL 02 62911975
FAX 02 6570024
SITO www.fondazionesomaschi.it
FACEBOOK Fondazione Somaschi
MAIL fondazione@fondazionesomaschi.it
C.F. 97597340153
P. IVA 07657150962

