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1 - FINALITÀ 
L'Associazione riconosce e fa propri i principi stabiliti dalla Convenzione Internazionale sui diritti 
dell'infanzia. 
 
L'Associazione, nelle sue iniziative ed attività, vuole valorizzare il patrimonio di solidarietà e di esperienza 
maturato nella storia della Comunità di Capodarco di Fermo, dalla quale è stata promossa e ai cui valori e 
principi fondanti si ispira. 
 
Nell'Art. 4 dello Statuto sono indicati gli scopi dell'Associazione: 
 
ARTICOLO 4 – Scopi 
dell’Associazione____________________________________________________________________ 
L’Associazione, volendo promuovere la solidarietà nella libertà e dignità di ogni persona, soprattutto dei più 
deboli e degli emarginati, persegue le seguenti finalità: 
a. la promozione dell’integrazione sociale e dello sviluppo integrale della persona, avendo particolare 

attenzione ai minori e alle loro famiglie, nonché a tutte le altre persone che versano in condizioni di 
emarginazione e vulnerabilità; 

b. la prevenzione dei fenomeni di devianza e di abbandono minorile e giovanile, anche attraverso un’azione 
di denuncia e di lotta alle cause economiche, sociali, culturali, che sono all’origine del disagio e 
dell’emarginazione e che ostacolano l’effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni 
persona; 

c. la rimozione degli ostacoli alla salute fisica e psichica delle persone e al pieno sviluppo della loro 
personalità, nel rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno; 

d. l’impegno di partecipare allo sviluppo di una rete integrata e diversificata di servizi, respingendo la 
logica dei servizi privati avulsi dal territorio e l’ottica puramente assistenziale e riparatoria; 

e. la promozione di un rinnovamento culturale nei confronti del bambino e dei minori in genere, secondo un 
sistema di educazione permanente, che si può articolare in corsi di aggiornamento, seminari, incontri di 
studio e la pubblicazione di testi per l’informazione e la formazione. 

L’Associazione propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività: 
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1. organizzazione ed erogazione di prestazioni dirette in ambito sociale e sanitario, anche attraverso la 
gestione stabile o temporanea, per conto proprio o per conto di terzi di: 
a. centri residenziali di accoglienza per minori, tossicodipendenti, ex detenuti, ragazze madri, 

immigrati, malati di AIDS, persone con disagio psichico e mentale e comunque per quanti abbiano 
bisogno di accoglienza e assistenza, con finalità di socializzazione e inserimento scolastico e 
lavorativo, anche con disponibilità per pronta accoglienza temporanea per emergenze di tipo 
familiare o per sollevare la famiglia per periodi di tempo limitato, in strutture messe a disposizione 
da enti pubblici, da associazioni, da privati o da altri che condividono lo scopo dell’associazione; 

b. centri di servizi diurni per le stesse persone e con le stesse finalità descritti al punto precedente; 
c. servizi di inserimento, reinserimento ed accompagnamento all’autonomia sociale, scolastica e 

lavorativa di persone vulnerabili; 
2. stipula di convenzioni con Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali, Ministeri e altre organizzazioni 

pubbliche e private per l’accoglimento di persone vulnerabili in centri e servizi descritti al precedente 
punto 1.; 

3. adozione e affidamento di minori italiani e stranieri; 
4. assistenza alle famiglie dei minori in difficoltà; 
5. collaborazione a vario titolo, previa precise convenzioni, con le istituzioni scolastiche e le organizzazioni 

nazionali ed estere per l’ospitalità di bambini stranieri vittime di calamità, eventi bellici o emergenze di 
carattere sociale di rilevanza collettiva; 

6. sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, regionale e nazionale, al fine di renderla 
sensibile, consapevole e disponibile all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno; 

7. promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e 
di affermazione dei loro diritti; 

8. formazione, formazione professionale e consulenza a persone fisiche e/o giuridiche; 
9. altre attività direttamente connesse alle precedenti necessarie al perseguimento delle finalità statutarie. 
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o 
prendere o dare in locazione beni mobili ed immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o 
terzi in genere. 
Nello svolgimento di tali attività, l’Associazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative 
pubbliche o private, che operano con analoghi scopi in Italia o all’estero, stabilendo opportune forme di 
collegamento, partecipazione e di cooperazione anche con espressioni del volontariato. 
 
 
2 - PRINCIPI  EDUCATIVI  

L'allontanamento del minore dalla famiglia, presupposto di un affido, è per il minore un evento 
sempre traumatico, pur nella sussistenza delle motivazioni che lo hanno determinato. 

Nella famiglia, come sistema relazionale e simbolico, il bambino realizza, specie nei primi anni di 
vita, la costruzione della propria identità, la primaria soddisfazione al bisogno di sicurezza, sviluppa 
l'autostima e la capacità di essere autonomo e creativo, interiorizza i valori sociali e gli stili di vita tipici del 
proprio sistema sociale. 

Riconoscendo la validità di questi presupposti, l'Associazione si propone di intervenire compensando 
le difficoltà della famiglia di origine a rispondere alla soddisfazione dei bisogni del minore e la fragilità che 
ne è derivata, attraverso l'accoglienza in ambienti di tipo “familiare”, siano essi famiglie vere e proprie o 
comunità. In questi ambienti il minore può vivere in un clima di confronto e di dialogo, che permette la 
ricostruzione di una vita normale mediante regole di convivenza, organizzazione della giornata, educazione, 
studio, lavoro. Attraverso la tutela della sua salute e l'offerta di condizioni di vita confortevoli ed occasioni di 
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studio, di lavoro, di partecipazione ad attività di associazioni formative, sportive, culturali, ricreative, etc., il 
minore sarà stimolato a sviluppare la propria personalità, le proprie vocazioni e capacità. 
 Ogni intervento dell'associazione si basa sul riconoscimento e rispetto dell'identità, della cultura, delle 
origini del minore, sulla considerazione delle sue opinioni e dei suoi sentimenti, sulla tutela della sua 
informazione e della consapevolezza di tutte le situazioni che vive. 
 Le modalità di affido praticate dall'Associazione garantiscono la completa presa in carico del ragazzo 
e si ispirano ad una cultura dell’accoglienza che implica condivisione e progettualità. 

La capacità di ascolto dei bisogni dei bambini, l'atteggiamento presente ma non direttivo o invadente, 
la mediazione nella soluzione dei conflitti, il messaggio in prima persona etc., sono pratiche attraverso le 
quali l'Associazione mette in pratica il proprio metodo educativo. L'orientamento degli operatori 
dell'Associazione è volto ad offrire un atteggiamento realmente positivo e di ascolto rispettoso, attento, 
dialogante verso i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, che apre all'incontro e alla promozione del 
loro protagonismo e della cultura della responsabilità personale. 

Laddove è possibile, e in accordo con i Servizi Sociali, l'Associazione mira a coinvolgere la famiglia 
di origine, collaborando con essa per educare ad un equilibrato e corretto rapporto con il minore, sia per 
consentirgli di rientrarvi, sia per garantirgli un’autonoma gestione della propria vita. 
 L'Associazione vuole farsi promotrice di una cultura della legalità, di rispetto dei diritti degli altri, di 
responsabilizzazione. 
 
 
3 - ORGANI  DI  GESTIONE  
a) Consiglio Direttivo 

Lo Statuto attribuisce al Consiglio Direttivo tutte le responsabilità inerenti l’attuazione delle 
deliberazioni dell’Assemblea e la gestione dell’Associazione. 

Oltre all'attività istituzionale (gestione economica, redazione bilanci, convocazioni assemblee, etc.), il 
Consiglio Direttivo si occupa delle seguenti problematiche: 
a) sovrintende all'impostazione educativa delle comunità e delle famiglie; 
b) decide le linee generali per l'accoglienza di minori; 
c) decide l'apertura di eventuali nuove strutture; 
d) decide la fascia di età e la tipologia di ogni struttura di accoglienza; 
e) decide le assunzioni del personale delle strutture e di collaboratori; 
f) decide, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’eventuale decreto di affidamento, l’assegnazione 

del minore alla struttura dell’Associazione, comunità o famiglia, ritenuta più idonea ad accoglierlo; 
g) effettua un monitoraggio periodico delle strutture dell’Associazione, comunità o famiglie, con particolare 

attenzione all'andamento delle accoglienze, all’applicazione delle finalità e dei principi educativi 
dell’Associazione e alla formazione e preparazione degli addetti. 

Il Consiglio Direttivo si avvale della consulenza di esperti degli ambiti educativo, psicologico, legale, 
al fine di: 
1. fornire ai responsabili e agli operatori delle singole strutture consulenza e informazione riguardo gli 

aspetti formativi, metodologici e di informazione generale attinenti l’attività della struttura; 
2. ottenere pareri su questioni attinenti aspetti della gestione dell’Associazione; 
3. ricevere informazioni su novità legislative, metodologiche, gestionali che impongano obblighi o possano  

influire sulla gestione dell’Associazione. 
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b) Responsabili delle accoglienze 
Il Consiglio Direttivo nomina due Responsabili per le accoglienze, uno per l'Area Comunità e per 

minori da 14 a 21 anni di età, l'altro per l'Area Famiglie e per minori da 0 a 12 anni, che fungono da referenti 
per il coordinamento delle accoglienze nei diversi tipi di strutture. 

La loro nomina è annuale viene riconfermata annualmente dal Consiglio Direttivo, che comunque può 
decidere in qualsiasi momento una nuova nomina. 

I loro nominativi vengono comunicati ai Servizi Sociali dei Comuni e al Tribunale per i Minori. 
I Responsabili per le accoglienze possono decidere autonomamente della pronta accoglienza di un 

minore, mentre per l'accoglienza a medio o lungo termine devono fornire un parere al Consiglio Direttivo ed 
averne la ratifica. 
 
 
4 – STRUTTURE DELL’ASSOCIAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

L’Associazione “Mondo Minore” Onlus viene fondata nel 1999 per dare una risposta più specifica alle 
problematiche del disagio minorile. L'obiettivo principale dell'Associazione è la tutela e la presa in carico del 
minore italiano o straniero anche non accompagnato, in situazione di disagio materiale, rischio educativo e 
negli ultimi tempi per adolescenti e sottoposti a provvedimenti giudiziari, attraverso l'accoglienza in 
comunità educative e comunità familiari o presso famiglie affidatarie.  

L’esperienza trentennale di accoglienza e condivisione della Comunità di Capodarco nella prospettiva 
dei minori si sviluppa su due direttrici: piccole realtà comunitarie centrate sulla relazione e sulla promozione 
del protagonismo dei bambini e dei ragazzi accolti  e delle madri, come è nella tradizione della Comunità di 
Capodarco, la valorizzazione della risorsa famiglia come “nodo” di una rete di famiglie disponibili 
all’affidamento e all’accoglienza familiare. 
 

L’Associazione così organizza e gestisce oggi i seguenti tipi di strutture: 
a. Comunità familiare: 

- Comunità familiare Beato Giovanni della Verna a Corridonia (MC), per accoglienza a medio-
lungo termine di minori da 7 a 12 anni per numero 4 posti; 

 
           L’attività della comunità familiare è legata alle attività della rete delle famiglie affidatarie 
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Responsabile accoglienze 
Area Comunità 

(9-17 anni) 

Responsabile accoglienze 
Area Famiglie 

(0-12 anni) 

Comunità 
educativa 

Mondo Minore 

Comunità 
educativa 
Sant’Anna 

 

Comunità 
familiare 

B. Giovanni d.V. 

Rete 
di 

famiglie 

Comunità 
Per gestanti e 

madri VALMIR 
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b. Rete di famiglie, per accoglienza a medio-lungo termine di minori da 0 a 12 anni; 
 
L’attività della Rete delle Famiglie affidatarie si sviluppa in una serie di settori: 
-  Accoglienza e progetti educativi personalizzati; 
- Sostegno alle famiglie: conoscenza nuove famiglie, accompagnamento (visite, telefonate, incontri), 

“vicinato solidale”, uscite e momenti conviviali 
- Formazione: incontri di conoscenza, scambio e approfondimento su diverse tematiche, convegni e seminari, 

lavori di gruppo 
- Rapporto con i Servizi e con il Tribunale: supporto all’abbinamento e al Progetto educativo, incontri, 

telefonate, relazioni 
- Promozione rete: Contatti con enti, associazioni e parrocchie per organizzare incontri di informazione e 

sensibilizzazione 
- Supporto educativo: all’occorrenza, su esigenza e domanda della famiglia affidataria 
- Attività con bambini e ragazzi: incontri, animazioni, occasioni conviviali, gite 
 

c. Comunità educative: 
- Comunità educativa Mondo Minore  
C/da Misericordia Porto san Giorgio  
telefono e fax: 0734 678962 - cellulare: 346 0085528 
e-mail: info@mondominore.it 
caratteristiche: accoglienza a medio-lungo termine di minori maschi italiani e stranieri da 14 a 21 anni per n. 
10 posti. 
 
- Comunità educativa Sant’Anna  
Via Giammarco 41 - 63900 Fermo 
telefono e fax: 0734 909508 - cellulare: 346 0085699 
e-mail: info@mondominore.it 
caratteristiche: accoglienza a medio-lungo termine di minori (maschi e femmine) da 9 a 13 anni e madri in 
difficoltà per n. 10 posti. 
 
- Comunità Per Gestanti e Madri con Figli “Valmir”  
C.da Sant’Antonio, 128 - 63848 Fermo 
telefono e fax: 0734-440125 - cellulare: 346 0085609 
e-mail: valmir@mondominore.it ; info@mondominore.it 
caratteristiche: accoglienza a medio-lungo termine, a carattere educativo-terapeutico di minori (maschi e 
femmine) da 0 a 13 anni e madri/gestanti in difficoltà. 
 

 
L’attività di Accoglienza Residenziale in comunità per minori e ragazze madri si è progressivamente 

articolata in una serie di opportunità per rispondere ai diversi bisogni del territorio sia per minori con 
procedimenti civili sia con procedimenti penali e per ragazze madri articolandosi in vari settori: 

- Accoglienza e predisposizione di progetti individualizzati secondo il percorso; 
- Incontri di formazione per gli educatori e scambio di metodologie con altre realtà; 
- Rapporti costanti con i Servizi territoriali ( Servizi Sociali, UMEE, Consultori) con i Tribunali per 

i Minorenni, Procure Minorili, Centri Giustizia Minorile   e loro Servizi Sociali (USSM); 
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- Collaborazione con altri enti del territorio ( Centro per l’impiego, Scuole, Associazioni sportive, 
Scuole); 

- Collaborazione con le famiglie di appartenenza per gli adolescenti; 
- Supporto psicologico per tutti gli accolti; 
- Attività ludico ricreative con tutti gli accolti    

 
 

 
Grazie all’articolazione sopra descritta, nelle sue strutture di accoglienza per minori, l’Associazione 

Mondo Minore – ONLUS può accogliere minori di tutte le età, sia maschi che femmine. 
In ogni affidamento ricevuto l'Associazione garantisce la completa presa in carico del bambino o 

ragazzo e il suo inserimento scolastico o lavorativo, attraverso una fitta rete di rapporti con le realtà del 
territorio; tutte le strutture favoriscono qualsiasi attività di relazione sociale e del tempo libero, sia essa 
sportiva, di svago, culturale, etc. 
 
a) Comunità familiare 
 La comunità familiare si caratterizza per l'accoglienza di un ristretto numero di minori da parte di 
una famiglia con figli. La scelta di gestire la comunità familiare da parte di una famiglia che garantisce 
l’accoglienza per 24 ore al giorno, per tutto l’anno, va nel senso di mantenere una dimensione realmente 
familiare anche se è previsto il sostegno di operatori retribuiti e di volontari; garantire la continuità educativa, 
cioè la presenza costante di “poche” significative figure di riferimento che favoriscano la formazione di una 
relazione affettiva significativa, è importantissima per i minori fino a 12 anni di età, ai quali le comunità 
familiari sono rivolte. 

Gli obiettivi di favorire lo sviluppo del minore, il potenziamento dell’autonomia e il rafforzamento 
dell’identità personale sono perseguiti, in termini concreti, utilizzando per gli interventi, i fatti della vita 
quotidiana, dai più consueti e ricorrenti ( come il consumo dei pasti, il riordino dei materiali, il gioco 
collettivo, la cura della persona, le gite…) ai segnali espliciti ed impliciti di disagio ( bisogno di affettività, 
rifiuto degli impegni, trasgressione delle norme di convivenza). 
 
b) Rete di famiglie 
 La rete di famiglie è formata da famiglie che si rendono disponibili ad accogliere un minore o a 
sostenere e collaborare con famiglie che fanno accoglienza. 

Il lavoro in rete è svolto dall’assemblea delle famiglie, che si ritrovano periodicamente in momenti di 
confronto e di formazione, e da una équipe formata da quattro figure, due esperienziali e due professionali, 
che svolge il ruolo di coordinamento formativo e di supporto educativo. 

Il collegamento in rete consente un confronto e una crescita continui, la possibilità di sostenere una 
famiglia con un affidamento problematico anche sollevandola da questo, la possibilità di offrire ai Servizi 
una molteplicità di risposte alla domanda di affidamento di minori. 
 
c) Comunità educative 
 La comunità educativa si caratterizza per una organizzazione di vita di tipo familiare e per la presenza 
di una équipe educativa di operatori che condividono i tempi e gli spazi della comunità; la turnazione degli 
operatori avviene ogni 24 ore (dalle 9,00 alle 9,00 del giorno successivo), in modo da favorire la 
programmazione e il completamento delle attività di una giornata con lo stesso riferimento educativo. 
 L'accoglienza nella comunità è finalizzata a rafforzare nel minore la sicurezza e la consapevolezza 
delle proprie qualità e possibilità e le capacità relazionali; quando l'affido prevede il rientro in famiglia si 
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programmeranno, in accordo con i Servizi Sociali, incontri con la famiglia di origine, per favorire il recupero 
di un rapporto equilibrato tra i componenti e un'assunzione di responsabilità reciproca; quando l'affido non 
prevede il rientro o si è alle soglie della maggiore età, l'équipe educativa, così come per i minori stranieri, 
attiverà una serie di percorsi che portino all’autonomia, alla formazione di una cultura del lavoro, alla 
graduale indipendenza economica, alla capacità di decidere e gestire la propria vita. 
 
 L’Associazione offre la presenza di una equipe che garantisce la continuità e il completamento del 
percorso educativo avviato con l’affido e il completo inserimento sociale e lavorativo. 
 
 
5 - PROCEDURE 
A) PRONTA ACCOGLIENZA 
 Se la richiesta di affido viene da un Comune o da un Ambito territoriale convenzionato all’uopo con 
l’Associazione, l’accoglienza del minore avverrà in modo automatico nella comunità o famiglia individuata 
dal Responsabile delle accoglienze in base alle prime indicazioni fornite dal Servizio sociale competente e 
nei limiti di posti disponibili previsti dalle convenzioni. 

A seguito della pronta accoglienza il Responsabile delle accoglienze, il responsabile della struttura 
dove il minore è accolto e i Servizi Sociali competenti dovranno definire un programma di lavoro che 
preveda incontri settimanali di verifica e di definizione di un Piano di intervento riguardante il minore. In 
questo piano dovranno essere ricomprese eventuali deliberazioni del Tribunale per i Minorenni o del 
Tribunale Ordinario e dovranno essere compilati l’analisi e la relazione conoscitiva sulle condizioni del 
minore, gli obiettivi  conclusivi, le fasi e i tempi dell’intervento, gli obiettivi e le responsabilità del lavoro 
con la struttura o la famiglia di origine o di provenienza, le eventuali soluzioni di autonomia, le modalità di 
lavoro e il coordinamento con le agenzie e le realtà del territorio, le modalità e i tempi di verifica. 
 Durante e dopo la definizione del Piano di intervento riguardante il minore, il Responsabile delle 
accoglienze collabora con i Servizi Sociali competenti per l’individuazione di una sistemazione più stabile ed 
adeguata ad un eventuale affido a medio-lungo termine, anche verificando la disponibilità in altre strutture 
dell’Associazione. 
 Al termine della pronta accoglienza, che ha durata massima di 2 mesi, il minore viene dimesso e, a 
seconda delle conclusioni raggiunte con il Piano di intervento, fatto rientrare in famiglia o affidato alla 
struttura individuata. 
 
B) ACCOGLIENZA A MEDIO-LUNGO TERMINE 
1) Raccolta della richiesta di affido. 
 La richiesta di affido dovrà essere rivolta al Responsabile per le accoglienze competente per la fascia 
di età del minore. 

Ad esso dovrà essere fornita ogni indicazione riguardo l’età e la provenienza del minore, la sua 
situazione personale e familiare, la situazione scolastica, eventuali precedenti esperienze di allontanamento 
dalla famiglia ed i motivi che hanno determinato la richiesta di affido. 

Dovrà anche essere fornito il Piano di intervento riguardante il minore, comprendente eventuali 
deliberazioni del Tribunale per i Minorenni, l’analisi conoscitiva sulle condizioni del minore, gli obiettivi  
conclusivi e i tempi dell’intervento, l’eventuale rapporto e raccordo con la famiglia di origine. 

Il Responsabile delle accoglienze, sulla base delle informazioni ricevute, effettua una prima 
valutazione della richiesta, contatta i responsabili delle singole strutture per verificare la disponibilità 
all’inserimento tenendo conto della tipologia del caso che si presenta, della tipologia dei minori già presenti e 
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delle dinamiche di gruppo che si potrebbero instaurare, in modo da definire la struttura che corrisponda nel 
modo migliore alle esigenze del caso. 

Quando sussiste la disponibilità all’accoglienza il Responsabile delle accoglienze definisce un 
programma di lavoro che preveda incontri con il responsabile della struttura individuata, con i Servizi Sociali 
competenti e con il minore stesso, che dovrà essere informato dell’impostazione del progetto a lui riferito, 
delle scelte che lo caratterizzano, e coinvolto al massimo consentito dalle sue capacità. 

 
 
 

2) Procedura per l’inserimento. 
Il responsabile della struttura che effettua l’accoglienza preparerà l’inserimento informando il gruppo 

del nuovo arrivo e favorendo le condizioni per un positivo approccio. Se necessario fisserà uno o due incontri 
nei quali il minore potrà conoscere la struttura nella quale andrà a vivere e le persone che la abitano. 

Nei primi giorni il minore conoscerà il contesto di accoglienza e le regole di convivenza. Gli 
educatori o la famiglia faranno in modo che i primi approcci di conoscenza con i compagni o le compagne o 
con i componenti della famiglia, con l’ambiente, con gli educatori e con le regole avvengano in modo 
graduale e positivo. 
 Di norma il primo mese costituisce periodo di osservazione del minore, durante il quale verrà 
predisposta una cartella personale contenente tutta la documentazione ricevuta e le schede di osservazione e 
di rilevazione dei bisogni che saranno predisposte dal responsabile della struttura sulla base delle risultanze 
delle riunioni di équipe, dei colloqui individuali con il minore e della condivisione della vita quotidiana. I 
risultati dell’osservazione saranno confrontati con i dati forniti dai Servizi Sociali. 

L’osservazione sarà la più obbiettiva possibile, per questo sono importanti le risultanze del confronto 
in equipe educativa e i collegamenti al “diario di bordo”, redatto per favorire la comunicazione tra educatori e 
strumento di osservazione sui singoli e sul gruppo. 

Le schede di osservazione dovranno riportare la data e l’ora, il nome di chi la compila (di norma il 
responsabile della struttura) e il nome del minore. 
 Al termine del periodo di osservazione dovranno essere definiti i bisogni, stabiliti congrui obiettivi 
educativi e gli strumenti e i metodi necessari al loro raggiungimento, fissati i tempi di raggiungimento, 
individuate le modalità di rinforzo delle attitudini, delle propensioni e delle qualità del minore rilevate, 
programmate le attività esterne e i rapporti con il territorio, stabilite le modalità di comunicazione con la 
famiglia di origine, definiti i tempi e le modalità delle verifiche, assunte le responsabilità delle varie parti 
coinvolte, delineate le procedure per la valutazione e le modifiche in itinere, in modo da giungere alla 
predisposizione del Progetto Educativo Personalizzato (PEP), che sarà discusso in un incontro con i Servizi 
Sociali competenti e con il minore. 
3) Procedure per i rapporti con i Servizi Sociali. 

Oltre agli incontri necessari nelle fasi di segnalazione e di osservazione, è importante che la 
comunicazione tra Servizi e responsabile della struttura sia frequente, che si verifichi ogni volta che le 
circostanze la rendano necessaria. 

Durante ogni incontro viene redatto un verbale che, sottoscritto dalle parti, verrà poi inserito nella 
cartella del minore. 

Il responsabile della struttura ogni tre mesi dovrà stendere una relazione informativa e descrittiva 
dell’andamento dell’affido, inviandola ai Servizi Sociali competenti. 

Ogni sei mesi il responsabile della struttura fisserà un incontro per la valutazione del percorso e le 
verifiche di risultato, al quale potranno eventualmente partecipare il minore e, se ritenuto opportuno, la 
famiglia di provenienza. 
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4) Procedure per la dimissione. 
La dimissione del minore può avvenire per raggiungimento degli obiettivi prefissati, per la necessità 

che passi ad un altro progetto, per il superamento dei limiti di durata del progetto senza raggiungimento degli 
obiettivi, per difficoltà od ostacoli sopravvenuti che rendono difficile o impossibile il raggiungimento degli 
obiettivi. 

Il minore sarà accompagnato ad una dimissione il più serena possibile, assicurando la disponibilità 
della struttura e dell’Associazione ad aiutarlo per quanto è possibile nell’inserimento sociale e ad accoglierlo 
ogni qual volta il minore sentisse i desiderio o il bisogno di ritrovare gli educatori o i compagni. 

 
5) Procedure interne all’Associazione. 

Nei contatti con il Tribunale per i Minorenni e con i Servizi Sociali dei Comuni o degli Ambiti 
Territoriali l’Associazione si farà interprete delle motivazioni in base alle quali gli affidi ricevuti dovranno 
essere assunti dall’Associazione stessa e non dalle singole strutture. 

Questo tipo di impostazione è ritenuta più corretta e utile ai fini della migliore riuscita dell’affido, sia 
che questo presenti problemi, sia che i progetti riguardanti i minori siano portati a compimento. 

La difficoltà maggiore dei Tribunali e dei Servizi si verifica infatti nel momento in cui è richiesta una 
dimissione del minore, per entrambi i motivi sopra citati. L’articolazione e la molteplicità di risposte che 
l’Associazione si è organizzata ad offrire, specialmente per quanto riguarda l’affido familiare e i minori da 0 
a 12 anni, va proprio nella direzione di poter individuare al proprio interno soluzioni per il passaggio ad un 
nuovo progetto o per l’aiuto in un affido difficile, affiancando i Servizi ed offrendo soluzioni spesso difficili 
da reperire e, quando questo avviene, lunghe e complesse nelle procedure. 

Questa impostazione permette di dedicare la maggior parte delle risorse impegnate, sia 
dall’Associazione che dai Servizi, agli aspetti qualitativi dell’intervento di affido, accrescendo in maniera 
significativa le possibilità di una sua riuscita. 

Con l’affido dato all’Associazione, questa potrà intervenire tempestivamente nel decidere il passaggio 
ad un nuovo progetto o il sostegno, se non il sollevamento della famiglia da un affido problematico, dandone 
comunicazione ai Servizi e mettendo in pratica modifiche alla progettazione del percorso di affido e momenti 
e forme di sostegno educativo e pratico alle famiglie. 
 
 
6 - FORMAZIONE 
 Il confronto continuo in equipe, con la presenza del supervisore, rappresenta la prima occasione di 
auto-formazione. 
 L’Associazione promuove inoltre incontri periodici di approfondimento e aggiornamento su tematiche 
specifiche riguardanti l’approccio educativo, la gestione dei conflitti, aspetti psicologici, disagio minorile, 
problematiche adolescenziali, etc. Tali incontri sono tenuti da esperti di agenzie formative ed organizzazioni 
che hanno maturato esperienze nei diversi settori. 
 


