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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.
L’affidamento familiare, pur essendo 
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) 
alla famiglia affidataria rappresentano 
un impegno gravoso, che spesso i servizi 
sociali non riescono a svolgere.
Se sono diverse centinaia i minori in 
strutture residenziali con un affidamento 
fallito alle spalle, vanno individuate 
forme di affidamento diverse e va 
moltiplicata la cura al progetto e alle 
condizioni necessarie per la riuscita 
dell’affido.
Lo scopo principale della diversificazione 
dei nostri servizi di accoglienza è 
proprio quello di ridurre il più possibile 
il rischio che l’affido non riesca. Si 
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 
compensando le difficoltà della 
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 
tutti i servizi offerti da una realtà 
storica nel campo  dell’accoglienza 
integrata e multidisciplinare.
Ogni nostro intervento si basa 
sul  riconoscimento e rispetto 
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 
ma non direttivo o invadente, la mediazione nella soluzione dei conflitti, 
il messaggio in prima persona sono pratiche attraverso le quali mettiamo 
in atto il nostro metodo educativo. I nostri operatori tendono ad offrire 
un atteggiamento realmente positivo e di ascolto rispettoso, attento, 
dialogante  che apre all’incontro e alla promozione della personalità del 
minore e della cultura della responsabilità personale.
Inoltre, laddove è possibile, e in accordo con i Servizi Sociali, miriamo a 
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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Coordinatore Generale
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 14 a 21 anni, a rischio 
dipendenza o inseriti 
in percorsi di giustizia 
riparativa.

Posti disponibili: 10
Coordinatore
Paolo Mazzaferro
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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 

difficoltà e ragazze madri.

Posti disponibili: 10
Coordinatore
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 
mamme, ragazze in difficoltà e 
ragazze madri con
integrazione terapeutica.

Posti disponibili: 10
Coordinatore
Matteo Ferroni
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CONTATTI
Indirizzo

Via Vallescura, 47 – 63900 
Capodarco di Fermo (FM)

Telefono e fax
0734.229506

mail
retefamiglie@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

Coordinatore
Alessandro Vella
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CONTATTI
Indirizzo
Via Trieste, 33 o Via Andrea 
Postacchini, 14 - 63900
Fermo (FM)

Telefono e fax
334.2030805
E-mail
thetube@mondominore.it
Caratteristiche
Il centro educativo territoriale 
accoglie bambini dai 10 ai 14 
anni. È un servizio pomeridiano 
atto a fornire risposte 
educative ai minori e ai nuclei 
familiari di appartenenza.

Posti disponibili: 30
Coordinatore
Alessandro Vella
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Dal 2001 l’Associazione Mondo Minore si propone di offrire 

una risposta professionale, attenta e sensibile ai bisogni e alle 

potenzialità delle genitorialità fragili e/o compromesse ed in 

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

visione associativa è da sempre quella di creare spazi di vita in 

cui ristrutturare la propria quotidianità e, da essa, l’idea stessa di 

una progettualità condivisa e possibile. Lo spazio di vita come 

spazio d’interazioni sane e d’incontro; La Comunità Educativa come 

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 

casa tra le case, nella prospettiva di una Comunità Educante: la sola in grado 

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

delle persone accolte, stimolando la crescita e la sensibilizzazione dei territori 

alle tematiche dell’accoglienza.

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

dalla tutela, cura e formazione continua del personale cui vengono delegate 

le funzioni vicarianti della famiglia. L’Associazione promuove in tal senso 

l’approfondimento della motivazione e la crescita professionale degli operatori, 

finalizzato allo sviluppo costante di un lavoro cooperativo efficace, corretto, 

partecipato, 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 
tempo strettamente necessario al superamento delle difficoltà dei 
genitori o all’individuazione di soluzioni alternative per i minori 
coinvolti, mediante l’accoglienza in ambienti di tipo familiare, 
siano essi famiglie affidatarie o comunità educative. L’Associazione 
sostiene altresì gli interventi volti a compensare le difficoltà delle 
famiglie d’origine, nella prospettiva di salvaguardare e rafforzare  le 
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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 
uno sviluppo psico-affettivo sano 
mediante relazioni riparative, regole 
di convivenza, studio, lavoro, attività 
formative e di socializzazione: è il 
contesto   stesso ad assumere un 
valore terapeutico   rispetto alla 
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 
conflitti, il messaggio in prima 
persona, sono strumenti pedagogici 
attraverso i quali l’Associazione 
mette in pratica il proprio metodo 

educativo. L’orientamento degli 
operatori dell’Associazione è volto 
ad offrire un atteggiamento di 
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 
rapporto con figure di riferimento, 
che non siano legate a fluttuazioni 
contrattuali e siano inserite in 
equipe stabili organizzate in una 
cadenza di turnazione studiata in 
funzione delle esigenze degli accolti, 
in modo da offrire soprattutto ai più 
piccoli la possibilità di una relazione 
privilegiata e continua  con lo stesso 
adulto, dal momento d’ingresso fino 
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 
supervisione degli operatori, con la direzione scentifica del Dipartimento di 
Scienze 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: 
strumento di conoscenza fondante sia nella fase iniziale, attraverso la 
documentazione e i colloqui col Servizio Sociale inviante, che in itinere, attraverso 
l’individuazione di descrittori e indicatori significativi nel percorso di sviluppo 
della persona;

LETTURA DEL BISOGNO E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:
valutazione complessiva dei bisogni individuali e delineazione degli obiettivi a 
breve, medio e lungo termine, attraverso l’elaborazione del Progetto Educativo 
Individualizzato (P.E.I.), in collaborazione con il Servizio Sociale. L’accoglienza 
nella comunità è finalizzata a rafforzare la sicurezza e la consapevolezza delle 
proprie qualità e possibilità; le capacità relazionali; a promuovere rapporti 
positivi con i coetanei, rafforzare le competenze genitoriali, favorire i rapporti 
con la famiglia.

STRATEGIE D’INTERVENTO:
predisposizione e messa in atto delle più opportune strategie educative, finalizzate 
agli obiettivi personali, ispirandosi all’educazione emotiva, alla psicologia 
sistemico-relazionale e cognitivo-comportamentale, all’apprendimento 
cooperativo, all’approccio fenomenologico-esistenziale.

MONITORAGGIO E VERIFICA:
osservazioni e riflessioni operative sull’evoluzione degli interventi, calibrazione 
costante degli obiettivi nel tempo e al modificarsi dei percorsi individuali.
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COMUNITÀ EDUCATIVE 

La comunità educativa si caratterizza per un’organizzazione di vita di 
tipo familiare, con la presenza di un’èquipe 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 
da famiglie in difficoltà che non possono assicurare l’armonico sviluppo 
della loro persona, minori sottoposti a provvedimenti restrittivi o con 
procedure penali in corso, minori che rientrano nelle specifiche della  D.G.R. 
1331/2014.  (cure riabilitative residenziali e semiresidenziali per soggetti a 
valenza prevalentemente sociale) 

Madri con progettualità specifiche ex D.G.R. 1331/2014 (cure riabilitative 
residenziali e semiresidenziali per soggetti a valenza prevalentemente 
sociale) e/o per il recupero delle competenze genitoriali e/o autorizzate a 
seguire il figlio in struttura.

SERVIZI

PER INSERIRE UN MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA È NECESSARIO: 
· acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità 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 Coordinatore Generale 
che provvederà a: 

offrire le prime informazioni generali sulle caratteristiche delle comunità 
educative e sugli eventuali tempi di attesa per l’ingresso;
 
fissare un incontro con i servizi invianti per la presentazione dell’accoglienza 
e la conoscenza del soggetto o dei soggetti coinvolti. La conoscenza può 
avvenire presso il servizio inviante o laddove possibile presso la comunità 
stessa, in modo da favorire una prima familiarizzazione con il contesto.

Individuare la comunità idonea all’accoglienza e illustrare all’equipe la 
richiesta d’inserimento

fornire indicazioni sulla documentazione necessaria da presentare per 
l’eventuale ingresso.

La data d’ingresso viene comunicata dal Coordinatore Generale, in 
accordo col responsabile della comunità individuata e con il Sevizio 
inviante, il quale provvederà a consegnare all’atto dell’inserimento:

Richieste specifiche del Tribunale dei Minori, laddove presenti, e copia del 
decreto del Tribunale per il collocamento in comunità, relazioni psico-
sociali e sanitarie del minore 

Atto di collocamento presso la comunità individuata per l’accoglienza, 
secondo il modulo predisposto dall’Ente gestore

Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri 

Codice fiscale

Documento di identità
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MODALITÀ DI
INSERIMENTO



Tessera sanitaria 

Certificato di vaccinazione 

Anamnesi sanitaria redatta dal medico curante 

Nulla osta della scuola di provenienza 

Altra documentazione sulla scolarità precedente 

La fase di accoglienza ha una durata media di 60 giorni dall’ingresso 
in Comunità. Al termine del periodo di accoglienza, si effettua una 
verifica con il soggetto o i soggetti accolti e con i Servizi territoriali 
invianti, iniziando a delineare e condividere gli obiettivi del Progetto 

Educativo Individualizzato.

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 

Coordinatore Generale.
E’ prevista la possibilità di accoglienza di minori in regime semi-
residenziale,  per progetti che prevedano la permanenza del minore 
a casa con la necessità di strutturare un percorso educativo in 

struttura per le ore significative della giornata.

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 
diurne; al personale educativo si affiancano volontari del territorio 

e del servizio civile. 
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Comunità educativa La Bussola
Sita in C/da Misericordia, 14 - 63822 Porto san Giorgio (FM)
Coordinatore:
Paolo Mazzaferro
Caratteristiche:
accoglienza di minori maschi da 14 a 21 anni per n. 10 posti, inseriti in percorsi 
di giustizia riparativa e/o con problemi di dipendenza.

Comunità Educativa Sant’Anna 
Via Giammarco 41 - 63900 Fermo

Coordinatore:
Monia Isidori

Caratteristiche:
accoglienza minori (maschi e femmine) 0/14 anni anche accompagnati dalle 
mamme, gestanti e madri per n. 10 posti. Disponibilità di appartamenti per 
progetti di semi-autonomia.

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

Coordinatore:
Matteo Ferroni

Caratteristiche:
accoglienza a carattere educativo-terapeutico di minori (maschi e femmine) 0/14 
anni anche accompagnati da gestanti e madri con integrazione sanitaria (cure 
riabilitative residenziali e semiresidenziali per soggetti a valenza prevalentemente 
sociale) per n. 10 posti. Disponibilità di appartamenti per progetti di semi-
autonomia.

Rete di famiglie affidatarie.  
Via Vallescura 47 - 63900 Capodarco di Fermo (FM). 

Telefono e fax:
0734.229506 – e-mail:  retefamiglie@mondominore.it

Coordinatore:
Alessandro Vella

Caratteristiche: 
accoglienza a medio-lungo termine di minori da 0 a 14 anni per il numero 
di famiglie disponibili alle accoglienze. Percorsi formativi e di sostegno alla 
genitorialità, educativa domiciliare e gruppi di auto-mutuo aiuto.
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La formazione delle famiglie è garantita con cicli di incontri di gruppo guidati, 
esperienze di team building e seminari a tema.

La rete di famiglie affidatarie è iscritta al registro regionale delle reti fomalizzate 
di famiglie affidatarie di cui alla DGR 865/12 della Regione Marche ed è parte del 
Centro Affidi dell’ATS XIX. È formata da 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 
di confronto e di formazione, supportate da équipe di figure professionali, con 
ruolo formativo, di coordinamento e di supporto educativo. Il collegamento in 
rete consente un confronto e una crescita continui.

L’attività della Rete delle Famiglie affidatarie prevede:

· Accoglienza 
· Progetti educativi individualizzati;
· Accompagnamento e sostegno nel percorso di affido 
· Formazione
· Mediazione nel rapporto con i Servizi e con il Tribunale
· Promozione della Rete
· Supporto educativo e supporto psicologico (all’occorrenza, su valutazione dell’equipe di Rete)
· Organizzazione di attività aggregative
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Centro educativo territoriale THE TUBE
 
Il Centro esprime servizi rivolti a minori di età dai 10 ai 14 anni e alle loro famiglie.
Sono destinatari del servizio anche ragazzi che presentino ritardo cognitivo 
lieve,difficoltà nell'autonomia personale, necessità di programmare interventi 
educativi mirati e condivisi, nonché gli altri casi particolari, laddove se ne ravvisi 
la necessità, compresi i minori in affidamento e/o ospiti di comunità. Il servizio 
offre un affiancamento alle famiglie nell’esercizio del proprio ruolo educativo.
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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 
missione affidata ai componenti della 

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 
sufficiente: perché una persona che 
vive in Comunità (anche un tempo 
limitato) non è certamente solo un 
cliente o utente, ma esprime una 
vita che deve espandersi nel futuro. 
Esseri attenti alla sua identità significa 
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 
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autentica perché ha letto e si è fatta carico del futuro del ragazzo.
(Albanesi V., Fare Comunità, 2007)

Secondo questo modello al fianco degli interventi di Mondo Minore si affiancano 
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
· Dipendenze patologiche
· Psicomotricità
· Logopedia
· Fisioterapia
· Consulenze psicoterapeutiche e psicologiche
· Protocollo EMDR 

Oltre ad un sistema continuo di formazione e confronto con dinamiche 
educative sviluppate in contesti ed esperienze diversi.
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CONTATTI

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO DI PRESIDENZA 
COMUNITÀ DI CAPODARCO

info@comunitadicapodarco.it

COORDINATORE GENERALE
ALESSANDRO VELLA 

T. 346.0085609
F. 0734.229506

Mail: 
accoglienze@mondominore.it

Pec:
accoglienze@pec.mondominore.it

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA
CATERINA COLARIZI GRAZIANI

UFFICIO AMMINISTRATIVO
CLAUDIA MONTERUBBIANO

CRISTIANA DI CLEMENTE
Tel e Fax 

0734.229506
Mail

info@mondominore.it

Testi
RICCARDO SOLLINI

MONIA ISIDORI
ROSSANO CETERONI
ALESSANDRO VELLA 

Progetto Grafico
Ispiranda s.r.l
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