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LLLAAA   CCCAAARRRTTTAAA   DDDEEEIII   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII:::      LLLOOO   SSSPPPEEECCCCCCHHHIIIOOO   DDDEEELLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   
 

 La Comunità Educativa "Villa Gaia Junior", al fine di garantire la 

trasparenza delle proprie azioni, la tutela degli utenti e la qualità dei servizi 

erogati, ha adottato la seguente Carta dei Servizi che è ispirata ai principi 

fondamentali che regolano l’erogazione dei servizi pubblici a livello 

nazionale e comunitario1. 

 La Carta dei Servizi è uno degli strumenti necessari per dare ai cittadini 

un’informazione chiara su quali sono le attività della Comunità Educativa 

"Villa Gaia Junior", e rendere quindi gli utenti partecipi sulla gestione delle 

stesse2. 

 La Carta dei Servizi presenta il senso e la finalità della Comunità 

Educativa "Villa Gaia Junior", ne declina gli obiettivi, esplicita le 

metodologie di intervento e gli strumenti, stabilisce le responsabilità e i 

compiti degli operatori impiegati, descrive il servizio, offrendo informazioni 

utili su come accedervi, sulle modalità della sua erogazione e sui livelli 

minimi di qualità, efficacia ed efficienza garantiti. 

 L’obiettivo della Carta dei servizi è informare gli utenti, i familiari, 

gli operatori del pubblico e del privato sociale, e qualsiasi altro soggetto 

coinvolto nel processo di erogazione del servizio, e allo stesso tempo 

consentire loro di accedere con maggiore consapevolezza ai servizi offerti. 
 
 

CCCHHHIII   SSSIIIAAAMMMOOO:::   LLLAAA   MMMAAADDDRRREEE   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTÀÀÀ   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   JJJUUUNNNIIIOOORRR   
   

 La Comunità Educativa "Villa Gaia Junior" è una struttura residenziale 

nata da un'idea della Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” a.r.l, di tipo A,  

nata in Andria nel 1987 dalla necessità di offrire servizi alle fasce più deboli 

della popolazione andriese, incrementare l'occupazione giovanile ed elevare 

lo spirito del volontariato nel lavoro. 

Retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza scopo di 

lucro “la cooperativa ha per oggetto l’organizzazione e la gestione…… di attività e 
                                                           

1
 : Art. 58 L.R. n.19 del 10/07/2006. 

2
 : Art.7 R.R. n.4/07. 
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servizi socio-sanitari ed educativi……rivolti a famiglie, minori, giovani, anziani, 

disabili, disagiati psichici...., svantaggiati generici.” (Art. 5 Statuto).  
Inoltre la Coop. Soc. Villa Gaia “si propone di perseguire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.. “ e 

“ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa 

e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori” (art.4 

Statuto) tutto nel rispetto dei principi e attraverso l’attuazione delle linee 

guida indicate dalle politiche sociali e di Welfare.  

Nel 1990, per contrastare la crescente solitudine e valorizzare il tempo 

libero di una larga fascia di anziani autosufficienti, la Cooperativa ha 
costituito il “CLUB ETA’ LIBERA”  che, conta oggi oltre 500 soci iscritti. 

Oggi la Cooperativa Sociale VILLA GAIA eroga con impegno e 

professionalità numerosi servizi sia per conto di Enti Pubblici sia per conto di 

soggetti privati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’anno 2006, facendo proprio il principio del miglioramento 

continuo verso la ricerca di nuovi strumenti di qualificazione organizzativa,  

la Cooperativa ha adottato il Sistema di Qualità ISO 9001:2008.  

Sempre nell’anno 2006, per dare “Valore” al bisogno di operare in rete 

nell’affrontare i temi e le problematiche dell’imprenditoria sociale ha aderito, 

P R I N C I P A L I     S E R V I Z I    E R O G A T I 

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 

ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI 

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA 

SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO - Minori Anziani Disabili 

- Soggiorni socio-culturali (marini, termali, montani) / Colonie Estive 

- Attività ludico-ricreative e socio-educative (animazione, laboratori,  

incontri  informativi e  formazione culturale, attività per il benessere fisico) 

- Studio Assistito e Potenziamento didattico (per minori e Disabili) 

S T R U T T U R E  

        CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI 

“Villa Gaia DREAM” /  Via Bruno Buozzi 53/B - Andria 

COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI   “VILLA GAIA JUNIOR” 

      NIDO D’INFANZIA “VILLA GAIA BABY” /  Via G.Gentile n.14 - 

      CENTRO AUTISMO “VILLA GAIA - ABA”  
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in qualità di socia, all’Associazione AXIA che conta oltre 700 soci tra 

lavoratori, soggetti svantaggiati e dipendenti.   

   
 
 

 
 

MMMIIISSSSSSIIIOOONNN   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTÀÀÀ   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   
   

 La Mission del servizio descrive la finalità e lo scopo dello stesso, 
individuando obiettivi specifici ed impegni concreti. 
 In tal senso, la mission della Comunità "Villa Gaia Junior" è offrire un 

servizio educativo e di pronta accoglienza a minori in difficoltà, in 

conformità e nel rispetto delle norme legislative in materia di assistenza 
sociale. 
 La Comunità è una "struttura avente caratteristiche funzionali e 
organizzative orientate al modello relazionale / familiare a carattere 
professionale"3. 
 Favorisce altresì il riavvicinamento e, se possibile, il reinserimento del 
minore nel contesto familiare originario. 
 Nella Comunità è previsto un posto in più per l'emergenza onde 
fornire, nel breve periodo, un ambiente abitativo adeguato alle necessità 
dell’utente4. 
 

III   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIII   IIISSSPPPIIIRRRAAATTTOOORRRIII   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTÀÀÀ   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   
   

 Nell'ottica di favorire il benessere psicofisico del minore,  la Comunità 
Educativa "Villa Gaia Junior" opera nel rispetto del valore "famiglia" e dei 
principi fondamentali da cui trae ispirazione: 

1) Centralità della persona umana: la persona umana è unica ed 
irripetibile, deve pertanto essere garantito il rispetto delle differenze 
individuali con la predisposizione di progetti individualizzati che 
tengano conto delle necessità di ogni singolo cittadino/utente. 

2) Eguaglianza: l’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata 
discriminazione; le regole stabilite per l’erogazione di tutti i servizi 
devono essere uguali per tutti i fruitori, a prescindere da sesso, etnia, 
religione ed opinioni politiche. 

3) Imparzialità: la Comunità si assume l’obbligo di indirizzare i propri 
comportamenti e quelli del proprio personale al divieto di qualsiasi 

                                                           

3
 : : Art.48 R.R. n.4/07. 

4
 : ibidem 
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forma di favoritismo nei confronti di alcuni soggetti e all’applicazione di 
criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. 

4) Partecipazione: la Comunità garantisce e promuove la partecipazione 
degli utenti ai processi di miglioramento della qualità dei servizi, 
accogliendo in modo positivo suggerimenti, richieste, reclami e 
organizzando momenti di riflessione e approfondimento. 

5) Continuità: l’erogazione del servizio deve essere continua e regolare  
tale da arrecare agli utenti il minor disagio possibile. Sostanzialmente, le 
attività vengono gestite senza interruzioni rispetto alle disposizioni 
previste dalla normativa vigente. 

6)  Efficacia ed efficienza: la Comunità si impegna a perseguire l’obiettivo 
del continuo miglioramento dell’efficienza ed efficacia del Servizio 
valutando e confrontando attentamente risorse impiegate, risultati 
raggiunti ed obiettivi prestabiliti per poi adottare le soluzioni più idonee 
al raggiungimento di tale scopo. 

7) Riservatezza: la Comunità "Villa Gaia Junior", conformemente a quanto 
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali( Dlgs. 
N.196 del 30 giugno 2003), adotta un complesso di accorgimenti tecnici, 
informatici, organizzativi, logistici e procedurali di sicurezza. Le 
procedure adottate sono state specificate nel Documento Programmatico 
sulla Sicurezza; il cui scopo è quello di ridurre al minimo i rischi di 
distruzione/perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ed evitare 
l’accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta. 

 
 
 

LLLAAA         CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTÀÀÀ         EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA                  """VVVIIILLLLLLAAA   GGGAAAIIIAAA   JJJUUUNNNIIIOOORRR"""   
 

Che cosa è 

 La Comunità Educativa "Villa Gaia Junior" è struttura residenziale a 

carattere comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un 
gruppo di minori con un’equipe di operatori professionali che svolgono la 
funzione educativa come attività di lavoro5.  

                                                           

5
 : Ibidem 
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 È rivolta a minori 
con situazioni di disagio 
personale e/o familiare 
pregiudizievoli per la loro 
serena crescita psico-fisica. 
 Il posto letto 
riservato all'emergenza 
(divano letto) ha la 
funzione di sopperire con 
tempestività a situazioni 
di emergenza che si 

caratterizzano per un bisogno immediato e temporaneo di ospitalità, 
mantenimento e protezione del soggetto. La Comunità è quindi un luogo che, 
temporaneamente e per il periodo più breve possibile in attesa di soluzioni 
più adeguate, garantisce il soddisfacimento dei bisogni quali vitto, sicurezza 
e tutela. 

Dov'è 

 La Comunità Educativa "Villa Gaia Junior" per minori è situata quasi 
al centro della città di Andria, in via Mozart n°32, ha  le caratteristiche di un 
appartamento di civile abitazione adeguatamente arredato.  
L'appartamento comprende: 

 
 
 
 

a) n.2 camere da letto 
doppie ciascuna delle 
quali ha uno spazio 
complessivamente non 
inferiore a mq.14 per 
due posti letto; 

 

 
b) n.1 camera doppia con l'aggiunta di un terzo letto, nel caso specifico 

determinato dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di sorelle 
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a seguito di autorizzazione dell'autorità che ha disposto l'inserimento 

dei minori, oppure destinato all'emergenza; 
 

c) n.1 camera da letto 

singola per l'operatore, 

arredata con scrivania e 

libreria per la custodia 

dei documenti; 

 
 

 

 

d) n.3 locali per servizi igienici di cui uno attrezzato per la non 

autosufficienza e uno riservato al personale; 
 

 

e) n.1 zona soggiorno con 

idonei spazi per attività di 

gruppo e individuali 

affacciata su un ampia 

veranda; 

 

 
 

 

f) n.1 cucina composta di 

cucinino con parete 

attrezzata e zona 

pranzo che si affacciano 

su un balcone interno; 
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g) n.1 postazione telefonica e internet, accessibile agli ospiti minori, nei 
casi previsti con la supervisione degli adulti; 

h) dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla 
fruizione da parte degli ospiti; 

i) n.1 ampia veranda coperta affacciata in via Mozart e attrezzata di 
tavolo, sedie, piante, da utilizzare nella stagione estiva; 

j) n.1 ampio balcone corrente lungo il vano cucina, wc e camera da letto 
affacciato sul retro dell'appartamento da utilizzare per stendere 
biancheria e come deposito oggetti negli appositi armadi; 

k) La struttura è servita da un ampio ascensore a norma ed è priva di 
barriere architettoniche. 

 

Per quale scopo 

La Comunità Educativa Villa Gaia ha come finalità primaria quella di 

offrire un servizio educativo e di accoglienza a minori in difficoltà, in 
conformità e nel rispetto delle norme legislative in materia di assistenza 
sociale. 

La struttura si colloca nell’ambito delle risorse sostitutive della famiglia, 
con il carattere della temporaneità e, in qualche caso della emergenza, 
finalizzata a soddisfare adeguatamente i bisogni  di identificazione, relazione, 
appartenenza, espressione, autonomia, riservatezza del minore. 
La Comunità Educativa, inoltre, individua obiettivi specifici e impegni 
concreti da attuare: 

1. assicurare "accoglienza, mantenimento e cura dei minori"; 
2. garantire "costante azione Educativa, istruzione di ciascun minore 

affidato, assistenza e tutela"; 
3. pianificare la "gestione della quotidianità ed organizzazione della vita 

alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare"6; 
4. programmare il "coinvolgimento dei minori in tutte le attività di 

espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza 
educativa"7; 

5. predisporre la "gestione delle emergenze"; 
6. favorire e sostenere la "socializzazione" con attività progettuali di 

"animazione"; 
                                                           

6
 : ibidem 

7
 : IBIDEM 
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7. agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia d'origine onde favorirne il 
reinserimento8; 

8. accompagnare il minore verso l'autonomia rafforzandone l'identità 
personale; 

9. promuovere lo sviluppo della persona in età evolutiva rispettandone le 
sue potenzialità e le differenti capacità per raggiungere una migliore 
qualità della vita; 

 Tali obiettivi sono perseguiti nell’ordine indicato e dipendono dalle 
varie configurazioni di problemi che ogni caso presenta di volta in volta e 
dalla possibilità di attuazione, sempre comunque in collaborazione con i 
Servizi Sociali di riferimento.  
 Il nostro intervento prevede l’individuazione di obiettivi specifici che 
rispondono a canoni di globalità, coerenza e progressività della persona e 
prevedono: 

a. La soddisfazione dei bisogni primari: cura della persona, salute, 
istruzione,. 

b. L’opportunità di soddisfare i bisogni relazionali e sociali: rapporti con 
la famiglia d’origine (quando previsto e possibile), rapporti con i coetanei, 
rapporti con le figure adulte di riferimento delle varie agenzie educatrici, 
formazione, avviamento al lavoro, gestione del tempo libero. 

c. L’opportunità di offrire fattori protettivi rispetto ad un eventuale disagio 
psicologico e quindi, tutela della dimensione psico-affettiva, prevenzione 
del disagio stesso, individuazione delle risorse del Minore, conseguente 
valorizzazione delle capacità soggettive: di crescita personale,  di 
autonomia nelle scelte e di progettazione individuale del futuro. 

 

A chi si rivolge 
 Massimo 6 ospiti più eventuale 1 posto per le emergenze di età 
compresa tra 3 – 18 anni. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al 
compimento del 25° anno di età limitatamente ai casi per i quali si renda 
necessario il completamento del percorso educativo e di recupero.  
 La Comunità Educativa organizza la propria accoglienza in modo da 
assicurare la omogeneità della presenza dei minori per classi di età, in 
particolare curando che siano presenti minori fino ai 12 anni oppure minori 

                                                           

8
 : IBIDEM 
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dai 13 ai 18 anni, fatta salva la possibilità di ospitare minori fratelli anche in 
fasce di età diverse da quelle indicate. 
 

Come si accede 

Le ammissioni in Comunità, quando non sussiste l’emergenza, vengono 
effettuate di concerto con i Servizi Sociali di riferimento e avviene con le 
seguenti modalità:  
 I Minori vengono inseriti su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 
e/o dei Servizi Sociali oppure inseriti in seguito alla richiesta delle forze 
dell’ordine (Art. 403 Cod. Civile). Di norma la Comunità viene contattata dai 
Servizi Sociali mediante una richiesta scritta con indicazione della data 
dell’eventuale ingresso. 
o La Comunità Educativa richiede al Servizio la trasmissione di una 

relazione sul caso che contenga gli elementi della storia personale ed il 
profilo psicologico del minore. 

o L’equipe educativa (salvo i casi di pronta emergenza), in sede di 
Coordinamento, valuta l’idoneità del caso in relazione alle caratteristiche 
della Comunità; 

o È di norma necessario un incontro formale con chi presenta il caso al fine 
di definire gli obiettivi generali utili alla progettazione personalizzata; 

o Insieme alla risposta positiva all’inserimento viene allegato l’impegno di 
spesa; 

o La Comunità inoltre richiede copia della documentazione scolastica, 
sanitaria del minore accolto; 

o Dopo un periodo di circa due mesi, sulla base delle osservazioni 
effettuate, la Comunità collabora con il Servizio Sociale Affidatario per 
redigere un Progetto Educativo Individualizzato che, conforme al 
Progetto Generale della Comunità, comprende: 
- Osservazione del Minore; 

- Indicazione degli obiettivi da raggiungere rispetto agli ambiti: familiare, 

cognitivo, psicosociale, scolastico, sanitario; 

- Selezione di strumenti e metodologie di intervento; 

- Procedure per la valutazione e le modifiche in itinere; 

- Definizione di indicatori specifici per la verifica degli obiettivi raggiunti e da 

raggiungere. 

Le dimissioni dalla Comunità avvengono per una o più delle seguenti 
circostanze: 
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o in seguito alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria; 
o per aver raggiunto gli obiettivi prefissati; 
o per il conseguimento della maggiore età; 
o perché sono venuti meno i presupposti per un proficuo lavoro di 

Comunità (es. continua o palese violazione del Regolamento della Comunità). 
 

Accesso di soggetti esterni alla Comunità 

 I parenti dei minori accolti potranno accedere alla Comunità Educativa, 
secondo quanto stabilito nel Progetto Educativo Individualizzato, previa 
autorizzazione del Servizio Sociale e/o dell’autorità giudiziaria, in accordo 
con il Coordinatore. 
 I volontari e/o altro personale della Cooperativa Sociale "Villa Gaia", 
potranno accedere alla Comunità secondo quanto concordato con il 
Coordinatore e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto 
di comune accordo con lo stesso Coordinatore. 
 

CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRRIIISSSTTTIIICCCHHHEEE         DDDEEELLLLLLAAA         GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE         DDDEEEIII         SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   
 

 Così come richiesto all'art.58 della Legge Regionale n.19 del 
10/07/2006, si esplicitano di seguito gli elementi essenziali, indispensabili 
per dare validità alla Carta dei Servizi adottata dalla Comunità Educativa 
"Villa Gaia Junior": 
   

aaa)))   III   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   OOOFFFFFFEEERRRTTTIII   DDDAAALLLLLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTÀÀÀ   
   

Tipologia delle prestazioni 

 La struttura offre i seguenti servizi rivolti a Integrare o sostituire le 

funzioni familiari temporaneamente compromesse o assenti, accogliendo il 

minore in un contesto educativo che si adegua a lui favorendo la costruzione 

di relazioni significative: 

a) accoglienza, osservazione e progettazione: dopo un primo periodo di 
accoglienza ed ambientazione, la Comunità esegue una serie di 
osservazioni sul minore, mirate alla stesura del Progetto Educativo 
Individualizzato (PEI), redatto in collaborazione con il Servizio Sociale 
affidatario; 
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b) gestione dei rapporti con i servizi sanitari e sociali: l’intervento educativo 
per il minore è progettato con il Servizio Sociale. La Comunità, per 
l’assistenza sanitaria di base e quella specialistica, si avvale del Servizio 
Sanitario Nazionale e provvede alla scelta del Medico di base che operi 
nel Distretto competente sul territorio;  

c) mantenimento dei rapporti con le famiglie d’origine (o affidatarie, o 

adottive): le modalità di rapporto con la famiglia del minore, ove prescritti 
dall’Autorità Giudiziaria, sono  concordate durante la stesura del P.E.I.; 
in tal caso è compito degli Educatori agevolare i rapporti tra i minori e le 
loro famiglie. Il P.E.I. potrà prevedere contatti tra il Minore e la famiglia 
d’origine attraverso rientri periodici presso l’abitazione della famiglia, 
che tengano in considerazione la singola problematica ed i periodi di 
vacanza; oppure attraverso incontri, a volte vigilati a volte autogestiti da 
minore e famiglia, che durano da poche ore ad intere giornate; 

d) intervento di socializzazione e risocializzazione: si parte dal presupposto 
che in diverse situazioni ed in conseguenza delle problematiche che 
hanno portato all’inserimento in Comunità, molti ragazzi hanno perso 
alcuni contatti con il mondo esterno (amicizie, gruppi, …) e la capacità 
stessa di costruirli. Pertanto uno degli obiettivi fondamentali che la 
Comunità si prefigge è diretto a favorire i rapporti con i loro coetanei, 
allargando le loro esperienze sociali con l’inserimento in gruppi 
differenti e con l’utilizzo di strutture scolastiche, lavorative, sportive, 
ricreative e culturali per favorire l’integrazione e la socializzazione; 

e) organizzazione del tempo libero (attività ricreative, sport, vacanze): la 
Comunità ricerca, potenzia e propone legami e forme di collaborazione 
bilaterali con le varie agenzie educative presenti nel territorio, come 
obiettivo primario quello di favorire l’acculturazione, la socializzazione, 
l’aggregazione sia con persone esterne che con quelle interne alla 
Comunità, svolgendo anche una funzione di sostegno e di sviluppo 
dell’identità della persona.  

f) inserimento scolastico e rapporti con le scuole (insegnanti e gruppo classe): 
nella progettazione iniziale, fatta per ogni minore inserito in Comunità, è 
previsto spesso anche un percorso scolastico. Gli educatori scelgono la 
scuola presente sul territorio più adatta ad accogliere e sostenere le sue 
problematiche, attraverso un confronto anche con i Dirigenti Scolastici. 
Durante tutto l’anno scolastico, vi sono incontri periodici tra gli 
insegnanti ed un educatore per valutare i risultati, l’inserimento nel 
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gruppo classe, l’emergere di determinate difficoltà. È l’educatore, infine, 
che partecipa ai consigli di classe (quando è possibile si coinvolge anche 
la famiglia) tenendola informata anche dell’aspetto scolastico, 
esponendole i successi ottenuti o le difficoltà incontrate. In questo caso la 
Comunità si fa carico di sostenere il minore nello svolgimento dei 
compiti per superare gli ostacoli incontrati. 

f bis ) Cercare uno specifico collegamento con la scuola: sia per coinvolgere 
 gli insegnanti in un progetto educativo comune, sia per aiutare i minori 
 nella loro riuscita "sociale". E' molto importante evitare frustrazioni 
 (senso di inadeguatezza, di inferiorità) e atteggiamenti quasi fatalistici 
 nei bambini (oltre che negli adulti): il supporto scolastico, pur nelle sue 
 contraddizioni, rappresenta comunque un passaggio da non 
 sottovalutare. La ricerca di una "normalità" scolastica non è quindi 
 evidentemente finalizzata ad un puro discorso di "produttività", ma di 
 ricostruzione dell'immagine di sé", della propria autorappresentazione e 
 della percezione della loro immagine da parte del "mondo esterno". 

L'uscita da uno stato mentale di "assistiti" che spesso contraddistingue i  
ragazzi delle Comunità combattuta anche attraverso questo tipo di 
strumento. 

g) Iscrizione al Centro per l’Impiego e per l’Offerta Formativa: qualora il 
Minore, raggiunta l’età di sedici anni, manifesti la propensione a 
intraprendere un’attività lavorativa, sentiti preventivamente i Servizi 
affidatari ed eventualmente i genitori o chi ne fa le veci, viene 
accompagnato al CIOF competente per territorio per valutare insieme 
agli Operatori addetti la possibilità di un inserimento lavorativo. 

h) Permesso di Soggiorno e Domanda di Asilo: il Minore Straniero non 
Accompagnato che non avesse ancora regolarizzato la sua permanenza 
sul territorio nazionale, viene accompagnato presso gli Uffici Competenti 
dal responsabile della Comunità che provvede a compiere gli atti 
necessari per la regolarizzazione della posizione del Minore. 

i) Mediazione Culturale e corsi di italiano per i Minori  stranieri; 
j) Supporto psicologico: la psicologa riuscirà a rispondere in modo 

immediato e professionale ai bisogni psicologici e affettivi dei minori che 
inseriti all’interno della struttura possono manifestare disagi e bisogni 
psico- affettivi dettati dalla temporanea frattura con il mondo esterno e 
dallo stato di abbandono in cui si trovano. 
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k) servizi psicologici: la Comunità offre una serie di opportunità di 
supporto, ascolto e prevenzione del disagio psichico che potrebbe 
verificarsi in seguito alla separazione del Minore dalla famiglia di origine 
e dallo stato di abbandono stesso. Per i Minori stranieri non 
accompagnati verranno formulati progetti di inserimento culturale e  
adattamento al nuovo ambiente. Grazie inoltre alla possibilità di 
collaborare in stretta interazione con Consultori ed eventuali specialisti 
dei Servizi Competenti si offre agli ospiti anche la possibilità di poter 
essere seguiti terapeuticamente nel caso ve ne fosse il bisogno. 

 

Il Programma Educativo 

 La Comunità Educativa si propone di realizzare un intervento 

educativo residenziale idoneo rispetto ai bisogni attuali dei soggetti ai quali è 

finalizzata. 

 Le fasi temporali in cui si sviluppa il piano di intervento sono: 

Accoglienza, Permanenza , Reinserimento Sociale. 
 Il programma educativo diviene lo schema di intervento per poter 

agire nei confronti dei  minori in difficoltà, adottando una metodologia di 

lavoro comune e condivisa. 

 Sulla base del programma educativo, il servizio della Comunità “ Villa 

Gaia Junior” si sviluppa seguendo le seguenti linee guida: 

1.  conoscenza del minore (aspetti personali, potenzialità, risorse individuali); 
2.  conoscenza dell’ambiente sociale e delle informazione sul territorio, della realtà 

locale, di risorse espresse e latenti; 
3.  progettazione, definizione di progetti individuali, sviluppo di forme di 

inserimento sociale, di attività ed iniziative in relazione agli obiettivi 
specifici delle linee programmatiche del servizio; 

4.  attuazione del programma, realizzazione del programma educativo 
concordato e dei progetti educativi individuali, nel rispetto di iniziative e 
attività previste; 

5.  verifica, monitoraggio, valutazione degli interventi avviati, dei risultati 
ottenuti e degli impatti generati. 
Accanto al Programma Educativo, la Comunità sviluppa le seguenti 

attività da attuare, alcune all'interno altre all'esterno, in collaborazione con 
Enti e Associazioni del territorio. 
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a. Attività di studio, interventi di supporto e approfondimento dell’attività 
scolastica del minore, finalizzati a consolidare e sostenere il processo di 
apprendimento del minore, in accordo con il team degli insegnanti; 

b. Attività ludico/aggregative, interventi di socializzazione che permettano al 
minore di affinare le abilità personali, anche avvalendosi di realtà e spazi 
esterni (es. catechismo, parco giochi, campetto sportivo, ecc); 

c. Attività culturale/formativa, interventi formativi sulla realtà sociale, 
economica e culturale, in grado di attivare momenti di confronto, 
stimolare la conoscenza del minore e offrire opportunità di informazione 
e consulenza; 

d. Attività di inserimento sociale, per favorire l’integrazione del minore nel 
tessuto cittadino, realizzate all’esterno della Comunità attraverso una 
programmazione congiunta dell’equipe con i minori.  

Tali attività vengono realizzate utilizzando le risorse di personale esperto 

presente nella Cooperativa sociale "Villa Gaia"; lo scopo è quello di garantire 

ai minori l’apprendimento delle tecniche di riproduzione visuale, di 

comunicazione del proprio mondo interiore, di trasmissione del proprio 

pensiero, andando oltre la semplice riproduzione ma sperimentando nuovi 

modi di comunicazione.     

bbb)))   TTTAAARRRIIIFFFFFFEEE      GGGIIIOOORRRNNNAAALLLIIIEEERRREEE   

Accoglienza comunitaria ordinaria / pronta accoglienza 

 A fronte dei servizi, delle attività e delle prestazioni sopra indicate è 

richiesto un  contributo economico al servizio Sociale o all’Ente che provvede 

al pagamento. Tale contributo è stabilito all’atto della stipula della 

Convenzione/Contratto in retta giornaliera e subisce nel tempo gli 

adeguamenti in funzione degli aumenti del costo della vita. 
 

La retta è pari a €. 70,00 (settanta/00) + IVA giornalieri per minore 
 

 

Per minori disabili la retta gg è di  €. 85,00 (ottantacinque/00) + IVA 

La retta giornaliera viene maggiorata qualora vi siano problematiche tali da richiedere 

un rapporto di tutela particolare, la maggiorazione è valutata in collaborazione con 

gli operatori del Servizio inviante. 

N.B: In caso di assenza del minore dalla Comunità (per rientro in famiglia 

programmato, allontanamento arbitrario....ecc.) il pagamento della retta giornaliera 
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resta invariato per i primi cinque giorni consecutivi e viene scontato del 30% per le 

giornate successive di assenza.  

La retta giornaliera comprende: 

•  tutte le spese ordinarie di mantenimento quotidiano coerenti con la vita 

della Comunità, compresi gli abbigliamenti, materiali ludici ed educativi, 

beni personali ed eventuali farmaci necessari alle malattie più comuni; 

•  spese per le vacanze estive (campi solari marini); 

•  Sono comprese le eventuali prestazioni della psicologa di Comunità 
(servizi psicologici come da "prestazioni")  e del servizio di mediazione 

istituzionale. 
La retta non comprende: 

•  Spese sanitarie non coperte dal S.S.N. (spese odontoiatriche, per 

protesi..), trasporti oltre i 50 km, libri di testo; 

• prestazioni aggiuntive, straordinarie, specialistiche o di supporto, attività 

 particolarmente onerose, prescritte o sopraggiunte successivamente 

all’inserimento  e gestite direttamente dalla Comunità con significativo 

aggravio dei costi, potranno dar luogo a ridefinizione della retta stabilita, o 
ad apposita e specifica rendicontazione a rimborso. 

 L’IVA è dovuta come per legge e la fattura verrà emessa ogni fine 

mensilità, con pagamento a 30 giorni; 
 

ccc)))   CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAALLLLLLAAA   SSSPPPEEESSSAAA   

 La partecipazione alla spesa da parte degli utenti e delle loro famiglie è 

stabilita dall’Ente inviante, nelle modalità che il servizio inviante riterrà 

opportune e secondo le disposizioni legislative. 

 La famiglia secondo le disponibilità e liberamente può partecipare alle 

spese di vestiario, mediche, didattiche e di altro tipo inerenti il minore ospite. 

 Nell'eventualità si rendessero necessarie altre spese straordinarie in 

relazione ad avvenimenti non coerenti con la vita della Comunità, non 

programmate ne previste, o interventi, terapie e/o trattamenti specialistici, 

protesi, attrezzi speciali, spese legali, ecc.; queste spese potranno essere 

anticipate dalla Comunità, previa autorizzazione e corrispettivo rimborso a 

fronte di note giustificative, del Servizio Sociale o Ente inviante. 
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ddd)))   MMMOOODDDAAALLLIIITTTÀÀÀ   DDDIII   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   SSSUUUIII   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   

 La Comunità Educativa "Villa Gaia Junior" garantisce alle persone e 

Istituzioni che fruiscono dei servizi la massima informazione e tutela dei 

diritti di partecipazione.  

 Garantisce l’accesso alle informazioni sulla gestione dei servizi, secondo 

le norme in vigore in materia di informazioni agli utenti. 

Gli strumenti utilizzati per assicurare tale accesso sono: 

 sportello informativo presso la sede della Cooperativa Sociale Villa 
Gaia 

 accesso telefonico 
 accesso tramite email 
 pubblicazioni specifiche e supporti multimediali 
 Carta dei Servizi 
 Bilancio Sociale d’esercizio 

La  presente Carta dei Servizi: 

 è consegnata a ciascun utente fruitore dei servizi e/o relativi familiari; 
 è consegnata ai dirigenti degli Enti Affidatari da cui dipendono i 

servizi; 
 è esposta e disponibile presso la sede della Comunità stessa; 
 è a disposizione degli organismi di rappresentanza degli utenti; 
 è a disposizione delle organizzazioni sindacali. 

 

 

 

eee)))   MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA'''   EEE      SSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTIII   DDDIII   CCCOOONNNTTTRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEELLLLLLAAA   QQQUUUAAALLLIIITTTÀÀÀ      
 

il lavoro dell'Equipe 

 L’équipe si riunisce di norma una volta alla settimana per un confronto 

collettivo sull’andamento degli ospiti, per la valutazione di eventuali nuovi 

ingressi, per programmare e organizzare le attività settimanali. 

 Gli educatori si alternano in turni che assicurano la presenza di almeno 

un operatore nell’arco delle ventiquattro ore e tutti i giorni dell’anno. Il 

cambio turno è effettuato in modo da permettere un passaggio di consegne 

tra l’educatore smontante e quello montante in turno. 
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 Il diario giornaliero permette l’annotazione di quanto accade in 

Comunità ed è aggiornato puntualmente dall’educatore di turno. 

Le schede che vanno a formare il fascicolo personale che raccoglie oltre alle 

schede anche i documenti relativi al Minore e sono compilate dal 

responsabile. 

Attività di Supervisione dei casi 
 

 La Comunità educativa utilizza come strumento indispensabile di 

lavoro la supervisione dei casi attraverso un lavoro di “osservazione”svolto 

da educatori e discusso con la psicologa attraverso incontri mensili della 

durata di almeno due ore . Sono inoltre previsti incontri settimanali della 

durata di circa due ore, di discussione e di approfondimento, tra i vari 

operatori e i minori con tematiche inerenti la vita comunitaria, al fine di  

uniformare i comportamenti e gli atteggiamenti dell’Equipe. 

 E’ infatti nozione diffusa ed accettata che l’equipe, che costituisce il 

gruppo di lavoro in un contesto istituzionale quale la Comunità educativa, 

può essere considerata non solo come una somma di ruoli e funzioni, ma 

come un vero e proprio insieme di esperienze, affetti e rappresentazioni 

comuni, dotato di una storia e di una progettualità condivisa.  

 La richiesta di discussione dei casi con la psicologa, diventa per l’equipe 

l’espressione di un bisogno di attivazione di una serie di funzioni che 

altrimenti potrebbero perdersi o indebolirsi. 

 In altre parole, dunque, la funzione del supervisore all’interno della 

Comunità permette al gruppo di esternare i propri sentimenti, i propri vissuti 

all’interno della struttura e di affrontare le relative problematiche e 

dinamiche che quotidianamente possono verificarsi con gli ospiti.    
 

 

Monitoraggio Servizi e Coinvolgimento Utenti 
 

 La Comunità si impegna a monitorare periodicamente la qualità 

erogata dei Servizi e a rilevarne la soddisfazione e il grado di qualità 

percepita dai cittadini fruitori dei servizi. Il monitoraggio si attua attraverso 
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questionari di customer satisfaction e/o riunioni periodiche, coinvolgendo 

utenti e quand’è opportuno i familiari nello svolgimento annuale di indagini 

che rilevano principalmente il Grado d’ascolto, di cortesia, di comprensione 

dei bisogni, di fiducia nel Servizio e negli Operatori.  

 La Comunità si impegna ad accogliere con interesse qualsiasi 

suggerimento o proposta voglia pervenire dagli utenti, famigliari, 

associazioni, organizzazioni sindacali, ecc. Tutti i dati raccolti sono 

considerati molto utili al miglioramento della qualità dei servizi. 

 Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un 

controllo di processo. La Coordinatrice-referente provvede costantemente a 

rilevare la conformità delle prestazioni rispetto al protocollo operativo 

specifico di ciascun servizio, eseguendo regolari controlli sul lavoro di tutti 

gli operatori impegnati e sottoponendo questionari di soddisfazione degli 

operatori (Job satisfaction), e regolari riunioni di coordinamento e 

supervisione. 

 Il monitoraggio della qualità percepita avviene attraverso 

l’elaborazione dei questionari di customer satisfaction, l’elaborazione di 

richieste e suggerimenti dagli utenti (schede con l’indice di gradimento), 

l’elaborazione dei dati rinvenienti dai reclami verbali e scritti e tutte le 

informazioni provenienti dagli incontri con famiglie, utenti, Comune e 

personale a qualsiasi titolo coinvolto nel servizio prestato. Il Coordinatore è 

tenuto a documentare l’andamento delle attività affidate e le eventuali 

proposte migliorative del servizio, producendo periodicamente al Consiglio 

di Amministrazione della cooperativa, rapporti scritti dettagliati. 

 

fff)))   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII   RRREEECCCLLLAAAMMMIII   

 Al fine di tutelare posizioni soggettive o di rendere esigibili i diritti 

soggettivi riconosciuti, gli utenti di ciascun servizio, gli organismi di 

rappresentanza dei cittadini e degli utenti, le organizzazioni sindacali, 

possono presentare reclami per disservizi che limitano la fruizione, violino i 

principi o non rispettino gli standard enunciati nella presente Carta dei 

Servizi. 
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La procedura e le modalità di presentazione dei reclami è la seguente: 

o La comunicazione di reclamo deve essere presentata per iscritto alla 

coordinatrice della Comunità Educativa o presso la sede 

amministrativa della Cooperativa Sociale Villa Gaia, in forma libera 

oppure utilizzando il modello predisposto e disponibile presso la 

stessa; 

o L’acquisizione di ciascun reclamo sarà registrata cronologicamente; 

o Per ogni reclamo sarà rilasciata ricevuta di consegna con dati 

identificativi della stesso; 

o A ciascun reclamo sarà data risposta tempestività e comunque resta 

fissato il termine massimo di trenta giorni per le situazioni più 

complesse; 

o La Cooperativa si impegna a trasmettere mensilmente, all’Ambito 

interessato, l’elenco dei reclami ricevuti e l’esito degli stessi. 

 

ggg)))      RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   IIINNNTTTEEERRRNNNOOO   

 La Cooperativa Sociale “Villa Gaia” applica nei confronti del proprio 

personale tutte le norme di legge e il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro (C.C.N.L.) delle Cooperative Sociali in vigore; 

 I dipendenti, soci e non soci, sono coperti dalle assicurazioni 

obbligatorie contrattuali; 

 Gli utenti, i lavoratori e i volontari utilizzati, sono coperti da polizza 

assicurativa di copertura rischi; 

 Il personale impiegato è in regola con gli adempimenti legislativi 

previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in 

materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 La Comunità Educativa si avvale dell’utilizzo di un Regolamento 

Interno che viene applicato sia nei confronti degli utenti che degli operatori. 

Lo stesso è affisso all’interno della Comunità per essere visionato da tutti. 
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hhh)))      SSSTTTAAANNNDDDAAARRRDDD   DDDIII   QQQUUUAAALLLIIITTTÀÀÀ   

 I principi che qualificano il lavoro di ciascun responsabile della 

cooperativa e del personale impiegato nella Comunità, sono: 

• Il dialogo, il confronto e la collaborazione con gli attori sociali presenti 
sul territorio, in particolare con gli enti invianti, i Servizi Sociali e gli 

Enti Locali; 

• La capacità di reperire e coinvolgere risorse umane e professionali sul 

territorio; 

• Il forte impegno dei soci e dei collaboratori che hanno consentito una 

implementazione delle competenze e dell’esperienza finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi; 

• La promozione e il sostegno di scelte programmatiche sensibili ai 
fenomeni sociali; 

• L’analisi dei bisogni e la progettazione di interventi tesi 
all’accrescimento della qualità della vita; 

• L’attivazione e il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali e 
non, che possono concorrere alla risoluzione dei problemi e alla 

promozione del benessere sociale, valorizzando le reti di relazione; 

• Il lavoro di gruppo orientato al raggiungimento degli scopi e basato 
sulla valorizzazione delle competenze; 

• La formazione dei soci e dei collaboratori intesa come processo di 
miglioramento e di crescita professionale e umana capace di attivare un 

continuo ripensamento dell’organizzazione stessa. 

 Come per tutti gli altri servizi erogati, la cooperativa Sociale "Villa 

Gaia", attraverso il presente documento, si impegna a garantire standard di 

qualità, generali e specifici, nella gestione della Comunità Educativa "Villa 

Gaia Junior" ; 

I fruitori del servizio e gli Enti invianti, possono così valutare e 

osservare il lavoro svolto dall'Equipe e da tutto il personale che interviene 

nell’organizzazione. 

 

 

 



Comunità Educativa "Villa Gaia Junior" 

  

  21 

 

DIMENSIONI 

QUALITÀ 

APPROPRIATEZZA 

EFFICACIA ATTESA 

EFFICACIA PRATICA 

COMPETENZA  
TECNICA 

ACCESSIBILITA’ 

CONTINUITA’ 

ACCETTABILITA’ 
EFFICIENZA 

SICUREZZA 

TEMPESTIVITA’ 

UMANIZZAZIONE 

 

STANDARD  GENERALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD  SPECIFICI  ESAMINATI 
 

Qualifiche professionali del personale 

Formazione specifica e aggiornamento permanente del personale  

Limitazione del turn-over degli operatori cioè il cambio di operatori che seguono 

il singolo caso (attraverso verifiche della Job Satisfaction e questionari operatori) 

Continuità delle prestazioni (monitoraggio tempi di sostituzione del personale 

assente) 

Attenzione e cura della relazione operatore/utente con riunioni periodiche 

individuali e di gruppo (utilizzo di questionari di gradimento) 

Rispetto della tempistica programmata per le verifiche individuali e di gruppo 

con gli Educatori (attraverso il monitoraggio continuo e le supervisioni) 

Rispetto della Condivisione con Enti Iinvianti/utenti/familiari/Specialisti… 

nell’elaborazione e revisione del Piano Educativo Individualizzato. Revisione 

almeno semestrale dello stesso; 
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Risposta e Soluzione tempestiva alle problematiche segnalate e ai reclami 

Monitoraggio e verifica continua dei servizi resi con aggiornamento annuale 

degli standard di qualità del servizio, in termini di efficienza ed efficacia. 

Qualità assistenziale ed educativa (attraverso questionari di gradimento riferiti 

all'alimentazione, condizioni igienico sanitarie, attività di sostegno scolastico, 

attività ludiche/laboratoriali e di socializzazione) 

Sicurezza sul lavoro per utente e operatore 

 

 

iii)))   RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTIII   CCCOOONNN   IIILLL   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO   

 La Comunità è impegnata a stimolare un'attiva cooperazione con altri 

enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore. La sinergia con 

Associazioni, Gruppi di Volontariato, Scuole e altre Organizzazioni sociali 

esistenti sul territorio, ha lo scopo di creare una “Rete di risorse” per l’aiuto e 

il sostegno all’utente e  alla Comunità stessa. 
 

 

 

Andria, 01/01/2018 
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Allegato 1 

 
 

Modulo reclamo 
 
 
        All’attenzione di: 
         

____________________________________ 
 
_________________________________ 

 

   
Servizio: ___________________________ 

 
 
 
 
 
Il reclamo è presentato da: 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Motivo del reclamo: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Andria, ___________________ 
 
 
 
 
       Firma ______________________ 

 


