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LA NOSTRA

VISIONE
L’allontanamento dalla famiglia è per il 

minore un evento sempre traumatico, 

pur nella sussistenza delle motivazioni 

che lo hanno determinato.

/ȇDɝGDPHQWR� IDPLOLDUH�� SXU� HVVHQGR�
uno strumento sicuramente adeguato, 

è anche molto delicato da realizzare e 

mantenere; la selezione, la formazione 

e il sostegno (anche attraverso le 

relazioni con altre famiglie accoglienti) 

DOOD� IDPLJOLD� DɝGDWDULD� UDSSUHVHQWDQR�
un impegno gravoso, che spesso i servizi 

sociali non riescono a svolgere.

Se sono diverse centinaia i minori in 

VWUXWWXUH�UHVLGHQ]LDOL�FRQ�XQ�DɝGDPHQWR�
fallito alle spalle, vanno individuate 

IRUPH� GL� DɝGDPHQWR� GLYHUVH� H� YD�
moltiplicata la cura al progetto e alle 

condizioni necessarie per la riuscita 

GHOOȇDɝGR�
/R�VFRSR�SULQFLSDOH�GHOOD�GLYHUVLȴFD]LRQH�
dei nostri servizi di accoglienza è 

proprio quello di ridurre il più possibile 

LO� ULVFKLR� FKH� OȇDɝGR� QRQ� ULHVFD�� 6L�
è detto che l’allontanamento dalla 

famiglia di origine è un trauma, ma 

quando si aggiunge distacco a distacco, 
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inserimento a inserimento, la 

situazione di sradicamento e, 

spesso, di alienazione si cronicizza, 

con danni irreparabili allo sviluppo 

dell’identità.

Noi ci proponiamo di intervenire 

FRPSHQVDQGR� OH� GLɝFROW¢� GHOOD�
famiglia di origine nel rispondere 

alla soddisfazione dei bisogni del 

minore e alle sue fragilità, attraverso 

l’accoglienza in ambienti di tipo 

“familiare”, siano essi famiglie vere 

e proprie o comunità di accoglienza. 

Cerchiamo di instaurare un clima di 

confronto e di dialogo che consenta 

al minore la ricostruzione di una 

vita normale mediante regole di 

convivenza, organizzazione della 

giornata, educazione, studio e 

lavoro.

L’Associazione Mondo Minore Onlus, 

è espressione dell’esperienza e 

della professionalità maturata dalla 

Comunità di Capodarco di Fermo e 

può contare sulla messa in rete di 

WXWWL� L� VHUYL]L� RHUWL� GD� XQD� UHDOW¢�
VWRULFD� QHO� FDPSRb GHOOȇDFFRJOLHQ]D�
integrata e multidisciplinare.

Ogni nostro intervento si basa 

VXOb ULFRQRVFLPHQWR� H� ULVSHWWR�
dell’identità, della cultura e 

delle origini del minore, sulla 

considerazione delle sue opinioni e 
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dei suoi sentimenti e sulla consapevolezza di tutte le situazioni che vive.

La capacità di ascolto dei bisogni dei bambini, l’atteggiamento presente 

PD�QRQ�GLUHWWLYR�R�LQYDGHQWH��OD�PHGLD]LRQH�QHOOD�VROX]LRQH�GHL�FRQȵLWWL��
il messaggio in prima persona sono pratiche attraverso le quali mettiamo 

LQ�DWWR�LO�QRVWUR�PHWRGR�HGXFDWLYR��Ζ�QRVWUL�RSHUDWRUL�WHQGRQR�DG�RULUH�
un atteggiamento realmente positivo e di ascolto rispettoso, attento, 

GLDORJDQWH�bFKH�DSUH�DOOȇLQFRQWUR�H�DOOD�SURPR]LRQH�GHOOD�SHUVRQDOLW¢�GHO�
minore e della cultura della responsabilità personale.

ΖQROWUH��ODGGRYH�ª�SRVVLELOH��H�LQ�DFFRUGR�FRQ�L�6HUYL]L�6RFLDOL�bPLULDPR�D�
coinvolgere la famiglia di origine, collaborando con essa per educare a 

un equilibrato e corretto rapporto con il minore, tanto per consentirgli di 

rientrarvi, quanto per garantirgli un’autonoma e corretta gestione della 

propria vita.



LE NOSTRE

STRUTTURE DI

ACCO
GLIENZA
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Responsabile accoglienze

Alessandro Vella - 346.0085609 / accoglienze@mondominore.it



CONTATTI

Indirizzo

Via Misericordia, 14 – 63822 

Porto San Giorgio (Fm)

Telefono e fax

0734 678962

E-mail

info@mondominore.it

Caratteristiche

accoglienza a medio-lungo 

termine di minori maschi 

da 13 a 17 anni.

Posti disponibili: 10

Responsabile

Rossano Ceteroni
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CONTATTI

Indirizzo

Via Giammarco, 41 – 63900 

Fermo (Fm)

Telefono e fax

 0734.909508

E-mail

santanna@mondominore.it

Caratteristiche

accoglienza minori 0/14 

anni anche accompagnati 

dalle mamme, ragazze in 

GLɝFROW¢�H�UDJD]]H�PDGUL�

Posti disponibili: 10

Responsabile

Monia Isidori
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CONTATTI

Indirizzo

C.da Sant’ Antonio,128 - 63848

Valmir di Petritoli (FM)

Telefono e fax

0734.440125

E-mail

valmir@mondominore.it

Caratteristiche

accoglienza minori 0/14 anni 

anche accompagnati dalle 

PDPPH��UDJD]]H�LQ�GLɝFROW¢�H�
ragazze madri con

integrazione terapeutica.

Posti disponibili: 10

Responsabile

Alessandro Vella
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CONTATTI

Indirizzo

Via Vallescura, 47 – 63900 

Capodarco di Fermo (FM)

Telefono e fax

0734.229506

mail

info@mondominore.it

Caratteristiche

accoglienza a medio-lungo 

termine di minori da 0 

a 12 anni per il numero 

disponibile delle famiglie 

alle accoglienze.

Posti disponibili: 18 circa

Responsabile

Cinzia Spataro
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rete di
FAMIGLIE

AFFIDATARIE
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'DO� ����� Oȇ$VVRFLD]LRQH� 0RQGR� 0LQRUH� VL� SURSRQH� GL� RULUH�

una risposta professionale, attenta e sensibile ai bisogni e alle 

potenzialità delle genitorialità fragili e/o compromesse ed in 

partcolar modo dei più piccoli, nel loro bisogno di famiglia. La 

visione associatva è da sempre quella di creare spazi di vita in cui 

ristrutturare la propria quotdianità e, da essa, l’idea stessa di una 

progettualità condivisa e possibile. Lo spazio di vita come spazio 

GȇLQWHUD]LRQL� VDQH� H� GȇLQFRQWUR�� /D� &RPXQLW¢� (GXFDWYD� FRPH�

Comunità Sociale in grado di produrre accoglienza, condivisione e 

VISION
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collaborazione ma che sia anche capace di vivere e respirare col territorio, come 

FDVD� WUD� OH�FDVH��QHOOD�SURVSHWWLYD�GL�XQD�&RPXQLW¢�(GXFDQWH�� OD�VROD� LQ�JUDGR�

di eludere, sin dall’origine, il rischio di isttuzionalizzazione e marginalizzazione 

delle persone accolte, stmolando la crescita e la sensibilizzazione dei territori alle 

tematche dell’accoglienza.

La tutela, la cura e lo sviluppo delle persone accolte non può prescindere dalla 

tutela, cura e formazione contnua del personale cui vengono delegate le funzioni 

vicarianti della famiglia. L’Associazione promuove in tal senso l’approfondimento 

GHOOD� PRWYD]LRQH� H� OD� FUHVFLWD� SURIHVVLRQDOH� GHJOL� RSHUDWRUL�� ȴQDOL]]DWR� DOOR�

VYLOXSSR� FRVWDQWH� GL� XQ� ODYRUR� FRRSHUDWLYR� HɝFDFH�� FRUUHWWR�� SDUWHFLSDWR��

sostenibile, professionalmente e umanamente signifcatvo, in grado di coniugare 

scienza e virtù.
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PROPOSTA

PEDAGOGICA

L’allontanamento dalla famiglia è per il minore un evento traumatico, 

pur nella sussistenza delle motivazioni che lo hanno determinato. 

L’Associazione si propone, dunque, di concerto con i referenti 

istituzionali, di vicariare le funzioni della famiglia d’origine, per il 

WHPSR�VWUHWWDPHQWH�QHFHVVDULR�DO�VXSHUDPHQWR�GHOOH�GLɝFROW¢�GHL�
genitori o all’individuazione di soluzioni alternative per i minori 

coinvolti, mediante l’accoglienza in ambienti di tipo familiare, 

VLDQR�HVVL�IDPLJOLH�DɝGDWDULH�R�FRPXQLW¢�HGXFDWLYH��/ȇ$VVRFLD]LRQH�
VRVWLHQH� DOWUHV®� JOL� LQWHUYHQWL� YROWL� D� FRPSHQVDUH� OH� GLɝFROW¢� GHOOH�
IDPLJOLH�GȕRULJLQH��QHOOD�SURVSHWWLYD�GL�VDOYDJXDUGDUH�H�UDRU]DUH��OH�



17

residuali risorse personali e genitoriali, 

come superiore interesse del minore. 

Attraverso l›accoglienza, al minore 

viene permesso di sperimentare 

un clima di confronto e di dialogo, 

che consente la ricostruzione di 

XQR� VYLOXSSR� SVLFR�DHWWLYR� VDQR�
mediante relazioni riparative, regole 

di convivenza, studio, lavoro, attività 

formative e di socializzazione: è il 

FRQWHVWRb � VWHVVR� DG� DVVXPHUH� XQ�
YDORUH� WHUDSHXWLFRb � ULVSHWWR� DOOD�
riparazione del trauma subito dal 

minore. 

Ogni intervento dell’associazione 

si basa sull’intenzionalità e sul 

riconoscimento e il rispetto 

dell’identità, della cultura e delle origini 

del minore (ed eventualmente della 

madre accolta); sulla considerazione 

delle sue opinioni e dei suoi sentimenti, 

sulla tutela della sua informazione 

e della consapevolezza di tutte le 

situazioni che vive, accompagnandolo 

nell’elaborazione condivisa del 

proprio progetto personale.

La capacità di ascolto dei bisogni, 

l’educazione emotiva, l’atteggiamento 

presente ma non direttivo o invadente, 

la mediazione nella soluzione dei 

FRQȵLWWL�� LO� PHVVDJJLR� LQ� SULPD�
persona, sono strumenti pedagogici 

attraverso i quali l’Associazione 

mette in pratica il proprio metodo 

educativo. L’orientamento degli 

operatori dell’Associazione è volto 

DG� RULUH� XQ� DWWHJJLDPHQWR� GL�
riconoscimento positivo e di ascolto 

rispettoso, attento e dialogante, che 

apre all’incontro e alla promozione 

del protagonismo e della cultura 

della responsabilità personale.

L’intervento educativo è 

essenzialmente un lavoro di 

relazione e, in contesti residenziali, 

è necessario che siano strutturate 

dinamiche relazionali sane, agite nel 

UDSSRUWR� FRQ� ȴJXUH� GL� ULIHULPHQWR��
FKH� QRQ� VLDQR� OHJDWH� D� ȵXWWXD]LRQL�
contrattuali e siano inserite in 

equipe stabili organizzate in una 

cadenza di turnazione studiata in 

funzione delle esigenze degli accolti, 

LQ�PRGR�GD�RULUH�VRSUDWWXWWR�DL�SL»�
piccoli la possibilità di una relazione 

SULYLOHJLDWD�H�FRQWLQXDb�FRQ�OR�VWHVVR�
DGXOWR��GDO�PRPHQWR�GȇLQJUHVVR�ȴQR�
all’uscita dalla Comunità.

La persona accolta non è un 

emarginato da aiutare, ma un 

cittadino. L’associazione, pertanto, 

promuove un’educazione ai 

propri diritti e doveri, attraverso la 

partecipazione e l’utilizzo dei servizi 

del territorio e l’integrazione nella 

vita della società civile. La persona 

accolta viene stimolata a percepirsi 

non più come soggetto di cure, 
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ma come soggetto attivo della propria maturazione e di quella del contesto di 

appartenenza. 

Costatando la complessità crescente degli interventi da attuare, da alcuni 

anni l’Associazione ha sviluppato un percorso di formazione continua e di 

VXSHUYLVLRQH� GHJOL� RSHUDWRUL�� LQ� FROODERUD]LRQH� FRQ� LO� 'LSDUWLPHQWR� GL� 6FLHQ]H�
della Formazione dell’Università di Macerata, teso a garantire una proposta di 

accoglienza qualitativamente alta e l’elaborazione di strumenti di progettazione 

ispirati al modello della Qualità della Vita. 

L’attività educativa viene svolta attraverso il seguente metodo di intervento:

OSSERVAZIONE SISTEMATICA:b
strumento di conoscenza fondante sia nella fase iniziale, attraverso la 

documentazione e i colloqui col Servizio Sociale inviante, che in itinere, attraverso 

OȇLQGLYLGXD]LRQH� GL� GHVFULWWRUL� H� LQGLFDWRUL� VLJQLȴFDWLYL� QHO� SHUFRUVR� GL� VYLOXSSR�
della persona;

LETTURA DEL BISOGNO E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:

valutazione complessiva dei bisogni individuali e delineazione degli obiettivi a 

EUHYH��PHGLR�H�OXQJR�WHUPLQH��DWWUDYHUVR�OȇHODERUD]LRQH�GHO�3URJHWWR�(GXFDWLYR�
ΖQGLYLGXDOL]]DWR� �3�(�Ζ���� LQ� FROODERUD]LRQH� FRQ� LO� 6HUYL]LR� 6RFLDOH�� /ȇDFFRJOLHQ]D�
QHOOD�FRPXQLW¢�ª�ȴQDOL]]DWD�D�UDRU]DUH� OD�VLFXUH]]D�H� OD�FRQVDSHYROH]]D�GHOOH�
proprie qualità e possibilità; le capacità relazionali; a promuovere rapporti 

SRVLWLYL�FRQ� L�FRHWDQHL�� UDRU]DUH� OH�FRPSHWHQ]H�JHQLWRULDOL�� IDYRULUH� L� UDSSRUWL�
con la famiglia.

STRATEGIE D’INTERVENTO:

SUHGLVSRVL]LRQH�H�PHVVD�LQ�DWWR�GHOOH�SL»�RSSRUWXQH�VWUDWHJLH�HGXFDWLYH��ȴQDOL]]DWH�
agli obiettivi personali, ispirandosi all’educazione emotiva, alla psicologia 

sistemico-relazionale e cognitivo-comportamentale, all’apprendimento 

cooperativo, all’approccio fenomenologico-esistenziale.

MONITORAGGIO E VERIFICA:

RVVHUYD]LRQL�H�ULȵHVVLRQL�RSHUDWLYH�VXOOȇHYROX]LRQH�GHJOL� LQWHUYHQWL��FDOLEUD]LRQH�
FRVWDQWH�GHJOL�RELHWWLYL�QHO�WHPSR�H�QHO�PRGLȴFDUVL�GHL�SHUFRUVL�LQGLYLGXDOL�
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COMUNITÀ EDUCATIVE 

La comunità educativa si caratterizza per un’organizzazione di vita di 

tipo familiare, con la presenza di un’équipe educativa che condivide 

i tempi e gli spazi della comunità. 

CONDIZIONI DI INSERIMENTO

L’inserimento nelle comunità educative avviene su invio del servizio 

pubblico, i minori sono accolti nei casi di:

Minori vittime di abuso e/o maltrattamenti, minori che versano in stato di 
abbandono, minori stranieri non accompagnati (MSNA), minori provenienti 
GD� IDPLJOLH� LQ� GLɝFROW¢� FKH� QRQ�SRVVRQR�DVVLFXUDUH� OȇDUPRQLFR� VYLOXSSR�
della loro persona, minori sottoposti a provvedimenti restrittivi o con 
SURFHGXUH�SHQDOL�LQ�FRUVR��PLQRUL�FKH�ULHQWUDQR�QHOOH�VSHFLȴFKH�GHOOD��'�*�5��
�������������FXUH�ULDELOLWDWLYH�UHVLGHQ]LDOL�H�VHPLUHVLGHQ]LDOL�SHU�VRJJHWWL�D�
YDOHQ]D�SUHYDOHQWHPHQWH�VRFLDOH� 

0DGUL� FRQ�SURJHWWXDOLW¢�VSHFLȴFKH�H[�'�*�5������������ �FXUH� ULDELOLWDWLYH�
UHVLGHQ]LDOL� H� VHPLUHVLGHQ]LDOL� SHU� VRJJHWWL� D� YDOHQ]D� SUHYDOHQWHPHQWH�
VRFLDOH��H�R�SHU� LO� UHFXSHUR�GHOOH�FRPSHWHQ]H�JHQLWRULDOL� H�R�DXWRUL]]DWH�D�
VHJXLUH�LO�ȴJOLR�LQ�VWUXWWXUD�

SERVIZI

PER INSERIRE UN MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA È NECESSARIO: 

· acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;

· disporre di un provvedimento dell’autorità giudiziaria;

· disporre di un provvedimento della pubblica autorità in ottemperanza       

  all’art. 403 del Codice Civile.



La richiesta di inserimento viene formulata al responsabile delle 

accoglienze che provvederà a: 

RULUH� OH� SULPH� LQIRUPD]LRQL� JHQHUDOL� VXOOH� FDUDWWHULVWLFKH� GHOOH� FRPXQLW¢�
HGXFDWLYH�H�VXJOL�HYHQWXDOL�WHPSL�GL�DWWHVD�SHU�OȇLQJUHVVR�
 
ȴVVDUH�XQ�LQFRQWUR�FRQ�L�VHUYL]L�LQYLDQWL�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOȇDFFRJOLHQ]D�
H� OD� FRQRVFHQ]D�GHO� VRJJHWWR�R�GHL� VRJJHWWL� FRLQYROWL�� /D�FRQRVFHQ]D�SX´�
DYYHQLUH�SUHVVR�LO�VHUYL]LR�LQYLDQWH�R�ODGGRYH�SRVVLELOH�SUHVVR�OD�FRPXQLW¢�
VWHVVD��LQ�PRGR�GD�IDYRULUH�XQD�SULPD�IDPLOLDUL]]D]LRQH�FRQ�LO�FRQWHVWR�

ΖQGLYLGXDUH� OD� FRPXQLW¢� LGRQHD� DOOȇDFFRJOLHQ]D� H� LOOXVWUDUH� DOOȇHTXLSH� OD�
ULFKLHVWD�GȇLQVHULPHQWR

IRUQLUH� LQGLFD]LRQL� VXOOD� GRFXPHQWD]LRQH� QHFHVVDULD� GD� SUHVHQWDUH� SHU�
OȇHYHQWXDOH�LQJUHVVR�

La data d’ingresso viene comunicata dal responsabile delle 

accoglienze, in accordo col responsabile della comunità individuata 

e con il Sevizio inviante, il quale provvederà a consegnare all’atto 

dell’inserimento:

ULFKLHVWH�VSHFLȴFKH�GHO�7ULEXQDOH�GHL�0LQRUL�� ODGGRYH�SUHVHQWL�� H�FRSLD�GHO�
GHFUHWR� GHO� 7ULEXQDOH� SHU� LO� FROORFDPHQWR� LQ� FRPXQLW¢�� UHOD]LRQL� SVLFR�
sociali e sanitarie del minore 

DWWR� GL� FROORFDPHQWR� SUHVVR� OD� FRPXQLW¢� LQGLYLGXDWD� SHU� OȇDFFRJOLHQ]D��
VHFRQGR�LO�PRGXOR�SUHGLVSRVWR�GDOOȇ(QWH�JHVWRUH

Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri 

&RGLFH�ȴVFDOH

20

MODALITÀ DI

INSERIMENTO



'RFXPHQWR�GL�LGHQWLW¢

7HVVHUD�VDQLWDULD�

&HUWLȴFDWR�GL�YDFFLQD]LRQH�

Anamnesi sanitaria redatta dal medico curante 

1XOOD�RVWD�GHOOD�VFXROD�GL�SURYHQLHQ]D�

$OWUD�GRFXPHQWD]LRQH�VXOOD�VFRODULW¢�SUHFHGHQWH�

La fase di accoglienza ha una durata media di 60 giorni dall’ingresso 

LQ�&RPXQLW¢��$O�WHUPLQH�GHO�SHULRGR�GL�DFFRJOLHQ]D��VL�HHWWXD�XQD�
YHULȴFD�FRQ�LO�VRJJHWWR�R�L�VRJJHWWL�DFFROWL�H�FRQ�L�6HUYL]L�WHUULWRULDOL�
invianti, iniziando a delineare e condividere gli obiettivi del Progetto 

(GXFDWLYR�ΖQGLYLGXDOL]]DWR�

Tutte le richieste d’inserimento, vengono prima valutate dall’equipe 

professionale in modo da garantire, in ogni caso, un ambiente 

sereno ed equilibrato a tutti gli utenti. 

Le situazioni di emergenza vengono gestite in regime di “pronta 

accoglienza”: l’associazione garantisce la reperibilità continua del 

referente per le accoglienze.

(ȇ� SUHYLVWD� OD� SRVVLELOLW¢� GL� DFFRJOLHQ]D� GL� PLQRUL� LQ� UHJLPH� VHPL�
residenziale,  per progetti che prevedano la permanenza del minore 

a casa con la necessità di strutturare un percorso educativo in 

VWUXWWXUD�SHU�OH�RUH�VLJQLȴFDWLYH�GHOOD�JLRUQDWD�

L’associazione dispone di tre comunità educative (autorizzate 

secondo la ex L.R 20/2002) organizzate su turnazione degli operatori 

nell’arco delle 24h in modo da favorire la programmazione e il 

completamento delle attività della giornata con lo stesso riferimento 

educativo. È garantita la presenza di almeno 2 educatori nelle ore 

GLXUQH��DO�SHUVRQDOH�HGXFDWLYR�VL�DɝDQFDQR�YRORQWDUL�GHO�WHUULWRULR�
e del servizio civile. 
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Comunità educativa Mondo Minore 

Sita in C/da Misericordia, 14 - 63822 Porto san Giorgio (FM)

Responsabile:

'RWW��5RVVDQR�&HWHURQL
Caratteristiche:

accoglienza di minori maschi italiani e stranieri da 14 a 21 anni per n. 10 posti.

Comunità Educativa Sant’Anna 

Via Giammarco 41 - 63900 Fermo

Responsabile:

'RWW�VVD�0RQLD�ΖVLGRUL

Caratteristiche:

accoglienza minori (maschi e femmine) 0/14 anni anche accompagnati dalle 

PDPPH�� UDJD]]H� LQ�GLɝFROW¢�H� UDJD]]H�PDGUL�SHU�Q�����SRVWL��'LVSRQLELOLW¢�GL�
appartamenti per progetti di semi-autonomia.

Comunità educativa Valmir

C.da Sant’Antonio, 128 – 63848 Petritoli FM

Responsabile: 

'RWW�$OHVVDQGUR�9HOOD

Caratteristiche:

accoglienza a carattere educativo-terapeutico di minori (maschi e femmine) 

�����DQQL�DQFKH�DFFRPSDJQDWL�GD�PDPPH��UDJD]]H�LQ�GLɝFROW¢�H�UDJD]]H�PDGUL�
con integrazione sanitaria (cure riabilitative residenziali e semiresidenziali per 

VRJJHWWL� D� YDOHQ]D� SUHYDOHQWHPHQWH� VRFLDOH�� SHU� Q�� ��� SRVWL�� 'LVSRQLELOLW¢� GL�
appartamenti per progetti di semi-autonomia.

5HWH�GL�IDPLJOLH�DɝGDWDULH�b�
Via Vallescura 47 - 63900 Capodarco di Fermo (FM). 

Telefono e fax:

������������Ȃ�H�PDLO�b�LQIR#PRQGRPLQRUH�LW

Responsabile:

'RWW�VVD�6SDWDUR�&LQ]LD

Caratteristiche�b
accoglienza a medio-lungo termine di minori da 0 a 12 anni per il numero di 

IDPLJOLH�GLVSRQLELOL�DOOH�DFFRJOLHQ]H�b�
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/D�UHWH�GL�IDPLJOLH�DɝGDWDULH��LVFULWWD�DO�UHJLVWUR�UHJLRQDOH�GHOOH�UHWL�IRPDOL]]DWH�
GL�IDPLJOLH�DɝGDWDULH�GL�FXL�DOOD�'*5��������GHOOD�5HJLRQH�0DUFKH��ª�IRUPDWD�GD�
famiglie che si rendono disponibili ad accogliere un minore o collaborare come 

famiglia di sostegno.

Il lavoro in rete è svolto dall’assemblea delle famiglie che si ritrovano in momenti 

GL�FRQIURQWR�H�GL�IRUPD]LRQH��VXSSRUWDWH�GD�«TXLSH�GL�ȴJXUH�SURIHVVLRQDOL��FRQ�
ruolo formativo, di coordinamento e di supporto educativo. Il collegamento in 

rete consente un confronto e una crescita continui.

/ȇDWWLYLW¢�GHOOD�5HWH�GHOOH�)DPLJOLH�DɝGDWDULH�SUHYHGH�

·�$FFRJOLHQ]D�
·�3URJHWWL�HGXFDWLYL�LQGLYLGXDOL]]DWL�
· $FFRPSDJQDPHQWR�H�VRVWHJQR�QHO�SHUFRUVR�GL�DɝGR�
·�)RUPD]LRQH
·�0HGLD]LRQH�QHO�UDSSRUWR�FRQ�L�6HUYL]L�H�FRQ�LO�7ULEXQDOH
·�3URPR]LRQH�GHOOD�5HWH
·��6XSSRUWR�HGXFDWLYR�H�VXSSRUWR�SVLFRORJLFR��DOOȇRFFRUUHQ]D��VX�YDOXWD]LRQH����GHOOȇHTXLSH�
GL�5HWH�

·�2UJDQL]]D]LRQH�GL�DWWLYLW¢�DJJUHJDWLYH
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La rete dei servizi e delle consulenze

Le radici dell’intervento 

dell’Associazione Mondo Minore 

provengono dal percorso maturato 

nel grande laboratorio della Comunità 

di Capodarco. L’identità della 

Comunità di Capodarco parte dal 

riconoscimento della dignità, senza 

discriminazioni, senza distinzioni, 

dalla valorizzazione della propria 

identità, con l’assenza di ulteriori 

attese di riconoscimento: la persona 

ritenuta limitata che prende possesso 

della propria storia, in cui la presa in 

carico diventa un incontro di storie. La 

PLVVLRQH�DɝGDWD�DL�FRPSRQHQWL�GHOOD�
Comunità di Capodarco è quella di 

essere ispiratori e protagonisti di una 

società diversa. Un’idea di vita basata 

sul vivere insieme, sul condividere 

spazi e tempi comuni, diventa molla 

per migliorare la qualità della vita. 

“Nello stile della Comunità di 

Capodarco la risposta minima non è 

VXɝFLHQWH�� SHUFK«� XQD� SHUVRQD� FKH�
vive in Comunità (anche un tempo 

limitato) non è certamente solo un 

cliente o utente, ma esprime una 

vita che deve espandersi nel futuro. 

(VVHUL�DWWHQWL�DOOD�VXD�LGHQWLW¢�VLJQLȴFD�
interpretare, nei limiti della libertà, 

ma anche di un futuro migliore, tutto il 

necessario. La prospettiva educativa a 

questo punto cambia: ti fai portatore 

di istanze che nessuna legge civile 

al mondo potrebbe importi. La tua 

opera educativa e terapeutica diventa 

autentica perché ha letto e si è fatta 
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carico del futuro del ragazzo.”1 (Albanesi V., Fare Comunità, 2007)

6HFRQGR�TXHVWR�PRGHOOR�DO�ȴDQFR�GHJOL�LQWHUYHQWL�GL�0RQGR�0LQRUH�VL�DɝDQFDQR�
possibilità di consulenze e supporto esterno da parte dei plurimi centri di 

intervento della Comunità di Capodarco, sia in termini di suggerimenti ed 

indirizzo nelle attività proposte, sia come strumento di sostegno e supporto al 

lavoro quotidiano degli educatori. In particolare, sono a disposizione dell’equipe, 

possibilità di consulenze e formazione sui temi della:

· Psichiatria
·�'LSHQGHQ]H�SDWRORJLFKH
·�3VLFRPRWULFLW¢
· /RJRSHGLD
· Fisioterapia
·�&RQVXOHQ]H�SVLFRWHUDSHXWLFKH�H�SVLFRORJLFKH
·�3URWRFROOR�(0'5�

Oltre ad un sistema continuo di formazione e confronto con dinamiche 

educative sviluppate in contesti ed esperienze diversi.
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