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1.1 CENTRO DIURNO PER MINORI

A. Definizioni e caratteristiche            
Servizio a carattere diurno finalizzato ad offrire appoggio nella vita quotidiana, favorendo
lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale del minore ed integrando la sua famiglia
nello svolgimento della sua funzione educativa. Offre possibilità di aggregazione tra minori
e di identificazione con figure adulte significative. Assicura un supporto educativo per le
attività scolastiche, ludiche, di socializzazione e integrazione e, di norma, il servizio di
mensa. 

B. Organizzazione dell’attività       
Le attività interne sono svolte per gruppi omogenei di età ed interessi.
L’attività del centro deve essere finalizzata a rafforzare le potenzialità individuali, far
superare le difficoltà scolastiche, supportare la famiglia nelle proprie funzioni educative. 
Particolare attenzione è posta al rapporto con il minore, per il quale viene predisposto un
progetto educativo individualizzato, ed al periodico contatto con la sua famiglia. Viene
curato e mantenuto il collegamento con i servizi  e le risorse territoriali. 
Nell’ambito della prevenzione primaria, la struttura può svolgere, in fasce orarie o spazi a
ciò destinati, anche un servizio di centro aperto sul territorio, offrendo possibilità di
aggregazione ai minori, sia utenti del centro, sia altri.
Quando il minore, presente in attività di centro aperto o da ammettere alle attività del
centro diurno, abbia la necessità di un progetto individualizzato, il servizio sociale
garantisce la sua predisposizione.

C. Destinatari           
Minori dai 6 ai 18 anni, appartenenti a famiglie che, a causa di difficoltà a provvedere
autonomamente e pienamente ai bisogni del figlio, necessitano di sostegno per affrontare i
problemi evolutivi connessi all’età, migliorare la situazione relazionale tra genitori e minore
e prevenire fenomeni di devianza. 

D. Personale
Educatori e personale ausiliario; eventuale supporto di animatori, volontari ed obiettori.

E. Modello abitativo
Sede ubicata preferibilmente in aree a più elevato rischio sociale o a rischio di isolamento;
collocata anche all’interno di strutture a carattere residenziali o presso strutture utilizzate
come centri aggregativi o multifunzionali.
Prevede la disponibilità di spazi idonei a svolgere attività di soggiorno/pranzo,
cottura/cucina, studio e laboratorio per attività didattico espressive e per attività ricreative,
oltre a servizi igienici, nel rispetto delle norme igienico sanitarie dettate dai regolamenti
comunali. 
Preferibilmente dovrebbe essere dotato di spazi esterni per la pratica sportiva o dovrebbe
potersi avvalere degli impianti sportivi presenti sul territorio.

F. Ricettività di riferimento
Possono essere accolti contemporaneamente non più di 12/15 minori, in relazione agli
spazi disponibili ed al personale presente. 
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G. Tempi di erogazione 
La struttura è aperta all’utenza almeno 5 giorni su 7, per almeno 5 ore al giorno. In
relazione ai bisogni dei minori e delle famiglie del territorio il servizio può essere
organizzato su 6 giorni, comprendendo anche l’apertura del sabato e l’allargamento
dell’orario giornaliero.
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1.2 CENTRO APERTO

A. Definizioni e caratteristiche
Servizio a carattere diurno, che sviluppa la sua azione lungo due direzioni integrate e
complementari: 
- attività di carattere animativo finalizzate all’integrazione di minori a rischio con gruppi di

coetanei, con realtà associative locali, con altre espressioni del tessuto sociale; 
- sviluppo di interventi di sostegno e accompagnamento nel tempo. 
La specificità del centro consiste nello sviluppare attività che prevedono la compresenza di
minori con condizioni personali e socio-culturali differenti (sia minori a rischio, sia minori
senza particolari problematiche).

B. Organizzazione dell’attività
Il modello organizzativo si articola secondo una struttura modulare per progetti mirati a
differenti esigenze e bisogni legati anche a differenti fasce di età (bambini, pre-
adolescenti, adolescenti, giovani).
Le attività hanno carattere:
- di socializzazione e integrazione tra coetanei e tra coetanei e adulti significativi;
- ludico – espressivo.;
- di promozione (di) e partecipazione ad eventi sociali a livello di quartiere e a livello

cittadino;
- educativo e di sostegno scolastico (anche in collaborazione con le scuole);
- di ascolto e sviluppo di competenze relazionali.
Il centro svolge stabilmente lavori di rete con gruppi informali (famiglie, gruppi dei pari,
gruppi amicali) e formali (istituzioni in genere) interessati al minore o alla vita sociale di
quartiere o di paese.

C. Destinatari
Le azioni sono indirizzate in via prioritaria a minori in situazione di svantaggio per motivi
personali, familiari e culturali (inclusi minori provenienti da altre realtà extra nazionali),
nonché ad altri minori del territorio, con finalità preventive e di integrazione sociale.
Le modalità e i canali di accesso al servizio sono differenziati (sia su segnalazione del
servizio sociale, sia su segnalazione di altri servizi, sia per accesso diretto).

D.  Personale
Educatori con specifiche competenze di tipo animativo. Il personale può essere affiancato
da volontari ed obiettori.

E. Modello abitativo
Sede ubicata in area a rischio sociale, a rischio di isolamento; in posizione tale da
consentire la massima accessibilità alle persone che abitano nel territorio circostante.
Collocata anche all’interno di strutture a carattere residenziali o presso strutture utilizzate
come centri aggregativi o multifunzionali; l’attività può essere svolta presso strutture
utilizzate come centri diurni, ma in fasce orario e spazi a ciò destinati.
Prevede la presenza di locali sufficientemente ampi da consentire lo svolgimento di attività
di socializzazione di grande gruppo e di altri locali o aule dedicate ad attività di carattere
educativo o espressivo per piccoli gruppi o per attività individualizzate. Possono essere
previsti spazi per attività di soggiorno/pranzo e cottura/cucina.
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Preferibilmente dovrebbe essere dotato di spazi esterni per la pratica sportiva o dovrebbe
potersi avvalere degli impianti sportivi presenti sul territorio.

F. Ricettività di riferimento 
La ricettività del servizio va determinata in base alle attività svolte, alle risorse
professionali e volontarie ed in proporzione alle dimensioni degli spazi a disposizione.

G. Tempi di erogazione 
Il centro funziona da lunedì a venerdì, in fascia diurna o anche serale, per 5-6 ore
giornaliere (incluso l’eventuale pasto in comune), di norma in corrispondenza con la durata
dell’anno scolastico. Gli eventi sociali hanno svolgimento anche in giorni festivi.
Nel periodo estivo (o in periodi festivi) il centro organizza attività residenziali (campeggi) e
iniziative di animazione (colonie diurne, centri ricreativi estivi, ecc.). 
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1.3 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

A. Definizioni e caratteristiche
Servizio a carattere diurno operante nell’ambito della prevenzione primaria.
La funzione principale del Centro è quella aggregativa, ponendosi come luogo privilegiato
di incontro, per la generalità dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani di un determinato
territorio, anche tramite il rapporto con figure adulte con ruolo di guida e di stimolo.
Accanto alla funzione aggregativa il servizio si qualifica come luogo e occasione di
iniziative di avvicinamento alla pratica di alcune attività creative, ricreative e sportive e di
animazione (feste, eventi comunitari, tornei, ecc.).
Il Centro aggregativo, attraverso le sue offerte ricreative di sicura attrattiva e gli spazi di
accoglienza, informazione ed orientamento, si pone infine come luogo di ascolto per
aiutare i ragazzi, gli adolescenti ed i giovani a divenire protagonisti dei loro percorsi e
come luogo privilegiato di osservazione sui giovani e sulle loro relazioni.
Può disporre di più sedi.  

B. Organizzazione dell’attività
Le attività si svolgono in spazi definiti, come principale luogo di accoglienza, ma anche sul
territorio e nei contesti di vita quotidiana e sono attuate prevalentemente in gruppo.
Iniziative tematiche, eventi animativi e soggiorni stagionali o gite possono svilupparsi in
localizzazioni diverse dalla sede.
Il servizio sviluppa proposte differenziate in relazione alle differenti fasce d’età; opera in
una prospettiva di integrazione con le proposte presenti sul territorio, contribuendo a
sviluppare una  rete diffusa di opportunità.
Stimola la partecipazione ed il contributo non solo dei giovani, ma anche delle famiglie e
più in generale della comunità locale.

C. Destinatari
Il servizio si rivolge alla generalità dei soggetti in età evolutiva appartenenti ad un
determinato territorio (di norma ragazzi, adolescenti e giovani dai 15 ai 22/25 anni).
L’accesso per i giovani del territorio di riferimento è libero.
Gli interventi non prevedono forme di presa in carico degli utenti, né l’invio da parte i
servizi specialistici.

D.  Personale
Educatori con capacità animative, i quali  possono essere coadiuvati da esperti nelle
diverse attività proposte e da animatori. 
Volontari ed obiettori possono affiancare l’attività degli educatori. 

E. Modello abitativo
Sede o sedi ubicate presso strutture multifunzionali, presso strutture utilizzate come centri
diurni, in fasce orarie o spazi a ciò destinati, o in sedi ad hoc. 
Preferibilmente  posto in posizione centrale o con buona visibilità e facilmente accessibile
rispetto all’area di riferimento.
Prevede ampi spazi per l’aggregazione e locali per lo sviluppo di attività ludiche, creative
e sportive e adeguati spazi per le attività didattico. Dispone anche di almeno uno spazio di
accoglienza, colloquio e riunione; è dotato di servizi igienici, nel rispetto delle norme
igienico sanitarie dettate dai regolamenti comunali. 



Provincia Autonoma di Trento                                                               Servizio Attività Socio-Assistenziali

��Catalogo delle Tipologie di Servizio – Trento 2002 1.6

Dovrebbe essere possibilmente dotato di spazi esterni per la pratica sportiva o potersi
avvalere degli impianti sportivi presenti sul territorio.

F. Ricettività di riferimento
La ricettività del servizio va determinata in base alle attività svolte ed in proporzione alle
dimensioni degli spazi a disposizione.

G. Tempi di erogazione
Il centro è aperto almeno sei giorni su sette. L’orario di servizio è articolato in base alla
possibile fruibilità dei frequentatori ed alla tipologia delle attività proposte e presenta
caratteristiche di flessibilità. Il servizio comunque funziona tutti i pomeriggi dei giorni feriali
e, in relazione ai bisogni dei giovani del territorio, può essere organizzato, prevedendo un
ampliamento dell’orario di l’apertura (anche la sera, il mattino e nei giorni festivi).
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1.4 CASA FAMIGLIA E GRUPPO FAMIGLIA

A. Definizioni e caratteristiche
Servizio residenziale caratterizzato dalla presenza, quali operatori, di una coppia di adulti,
anche coniugi. E’ destinato ad assicurare al minore, anche con problemi personali, privo di
ambiente familiare idoneo, il mantenimento, l’educazione e l’istruzione, secondo modelli di
vita familiare, al cui interno le figure adulte di riferimento svolgono un ruolo affettivo ed
educativo a tempo pieno. In questa tipologia possono essere individuate due diverse
forme di accoglienza: 
- casa famiglia con coppia di coniugi, con o senza prole propria, che assumono un ruolo

genitoriale (preminente su quello istituzionale di educatore); ma anche con un solo
adulto di riferimento, che assume il  ruolo tipico del genitore e assicura una presenza
affettiva a tempo pieno;

- gruppo famiglia con due adulti, possibilmente di ambo i sessi, che convivono
stabilmente nel gruppo e assumono, come propria attività principale, quella educativa
nei confronti dei minori stessi.

B. Organizzazione dell’attività
La vita si svolge in modo da offrire ai minori un’interazione caratterizzata da naturalità e
normalità familiare tra i componenti del nucleo e con l’ambiente circostante (quartiere,
scuola, luoghi ricreativi). 
L’accoglienza prevede un progetto educativo personalizzato, mirato ai bisogni e alle
potenzialità del minore ospite, concordato con il servizio sociale di riferimento. Il progetto
include, dove possibile, il mantenimento, il recupero, il miglioramento dei rapporti ed il
ricongiungimento con la famiglia d'origine.

C. Destinatari
Bambine e bambini, anche provenienti dallo stesso nucleo familiare, di età non inferiore a
6 anni, appartenenti a nuclei familiari caratterizzati da scarsa capacità genitoriale,
multiproblematicità e casi di maltrattamento. Questi possono pregiudicare l’armonico
sviluppo della personalità dei minori o costituire situazione di rischio. Sono ammessi anche
minori di età inferiore ai 6 anni per esigenze di unità del nucleo familiare.
I problemi personali dei minori non devono essere tali da pregiudicare la vita comunitaria
in gruppo. 
I bambini necessitano spesso di accoglienza per periodi di tempo anche prolungati,
rapportati alle specifiche esigenze della situazione personale e familiare; l’accoglienza può
protrarsi oltre il compimento dei 18 anni, qualora vi sia la necessità di terminare il ciclo di
studi o consolidare il processo di sviluppo.
Questa tipologia di servizio viene adottata quando, specie per i bambini più piccoli, non è
praticabile l'affidamento familiare.

D. Personale
Svolge il servizio una coppia educativamente valida e idonea ad assumere ruoli genitoriali,
assicurando una presenza affettiva a tempo pieno. In riferimento alla casa famiglia, la
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coppia è costituita da coniugi con o senza prole, o da una persona singola che assicura il
riferimento a tempo pieno; in riferimento al gruppo famiglia, gli operatori educativamente
validi, possibilmente di ambo i sessi, convivono stabilmente con il gruppo. 
La coppia è supportata da personale educativo ed ausiliario.

E. Modello abitativo
Costituito da una comune abitazione civile, idonea per dimensioni e caratteristiche
funzionali ad ospitare i minori accolti e, nel caso gruppo famiglia, gli eventuali figli della
coppia, e capace di offrire spazi abitativi di quotidianità.
Si compone di stanze da letto per una o due persone, soggiorno, cucina e servizi igienici,
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie dettate dai regolamenti comunali.

F. Ricettività di riferimento.
La casa famiglia è opportuno che accolga non più di 3 minori, oltre ai figli naturali della
coppia.
Il gruppo famiglia può, invece accogliere un numero  massimo di 6 minori.

G. Tempi di erogazione
La residenza deve assicurare il servizio 365 giorni all'anno.
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1.5 GRUPPO APPARTAMENTO

A. Definizioni e caratteristiche
Il servizio si svolge in struttura residenziale; si propone di sostenere il processo evolutivo
di minori, mediante un modello di vita “comunitario” che permetta relazioni stabili ed
affettivamente significative tra minori e adulti; i minori sono accolti a causa della presenza
di problemi personali e/o familiari tali da richiedere un allontanamento temporaneo dal loro
ambiente familiare non idoneo.
Al gruppo appartamento è attribuita una funzione di stimolo, di guida, di educazione
attraverso la trasmissione di principi, di valori e di modelli comportamentali positivi. 
E’ integrato nel contesto sociale circostante, utilizzandone le strutture educative e
ricreative.

B. Organizzazione dell’attività
Il modello di vita “comunitario” costituisce una forma educativa che viene proposta ai
minori e consente anche la realizzazione di progetti articolati e realistici riguardanti
l’organizzazione della vita di ognuno, attuati in collegamento con i servizi sociali e sanitari
e gli altri servizi territoriali.
L’accoglienza prevede un progetto educativo personalizzato, mirato ai bisogni e alle
potenzialità del minore ospite, concordato con il servizio sociale di riferimento. Il progetto
include, dove possibile, il mantenimento, il recupero, il miglioramento dei rapporti ed il
ricongiungimento con la famiglia d'origine.
Presso il gruppo appartamento è possibile anche l’accoglienza di minori in forma diurna.

C. Destinatari
Preferibilmente preadolescenti e adolescenti (10 – 18 anni), appartenenti a nuclei familiari
caratterizzati da scarsa capacità genitoriale, multi problematicità e casi di maltrattamento.
Questi possono pregiudicare l’armonico sviluppo della loro personalità o costituire
situazione di rischio.
I problemi personali dei minori non devono essere tali da pregiudicare la vita comunitaria
in gruppo. 
La permanenza dei minori nei gruppi è rapportata alle specifiche esigenze della situazione
personale e familiare e può protrarsi oltre il compimento dei 18 anni, qualora vi sia la
necessità di terminare il ciclo di studi o consolidare il processo di sviluppo.

D. Personale
Educatori, personale ausiliario; eventuali volontari ed obiettori.
Il personale è possibilmente rappresentato da ambo i sessi e, in base a turnazione,
condivide i tempi e gli spazi della comunità.

E. Modello abitativo
Costituito da una comune abitazione civile, idonea per dimensioni e caratteristiche
funzionali ad ospitare i minori e gli operatori e capace di offrire spazi abitativi di
quotidianità, rispettando le norme igienico - sanitarie dettate dai regolamenti comunali. Si
compone di soggiorno, cucina, stanze da letto per una o due persone e servizi igienici.
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F. Ricettività di riferimento
Ospita fino ad un numero  di 6/8 minori. 
Può essere prevista la scelta di convivenza di soli maschi o sole femmine per le strutture
che ospitano adolescenti.

G. Tempi di erogazione
La residenza deve assicurare il servizio 365 giorni all'anno, prevedendo, quando
necessario, l’accoglienza in altri gruppi appartamento.
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1.6 COMUNITA' DI ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON MADRE

A. Definizioni e caratteristiche
Il servizio si svolge in struttura residenziale, con accoglienza temporanea e si propone,
mediante un modello di vita comunitaria, di accogliere gestanti, madri e bambini, che si
trovano temporaneamente senza alloggio e  in grave difficoltà personale nel garantire
l'accudimento, il mantenimento e l'educazione del/dei figlio/i. Viene proposto un progetto
individualizzato di sostegno personale e per l’acquisizione di un più adeguato ruolo
genitoriale finalizzato al perseguimento di una sufficiente autonomia nella gestione della
quotidianità complessiva.
La struttura, su preciso mandato, garantisce anche la pronta accoglienza per situazioni di
particolare gravità ed urgenza, su richiesta dei servizi, degli organi di polizia o giudiziari,
solo in situazioni di eccezionale gravità e sempre coinvolgendo tempestivamente i servizi,
direttamente delle persone.

B. Organizzazione dell’attività
La struttura offre un servizio di sostegno materiale, morale, psicologico e sociale agli
ospiti, mediante la presenza costante nelle ventiquattr'ore di personale educativo. Gli
utenti sono sostenuti ed aiutati nella gestione delle attività quotidiane, in particolare quelle
riguardanti l'accudimento dei figli e la gestione dei rapporti con il mondo esterno alla
struttura, costituito dalla rete parentale, dal servizio sociale di competenza, dagli organi
giudiziari e da altri servizi pubblici e privati sia sociali che sanitari (psicologo, psichiatra,
servizio di salute mentale, SERT, ecc.).
L'intervento d'aiuto viene definito nel "Progetto di accoglienza " proposto all'utente come
frutto della collaborazione con il servizio sociale ed eventualmente anche con il servizio
specialistico competente, costruito sulla base della problematica presentata e dei risultati
concordati tra l’utente e gli operatori.
Può essere prevista, anche all’interno del Centro, la disponibilità di mini alloggi per
ospitare madre e figli, su un preciso progetto di sostegno a bassa soglia per
accompagnare il percorso graduale verso un obiettivo di autonomia completa; sono
previsti per persone in grado di gestirsi, presentando un discreto livello di responsabilità. 

C. Destinatari
Gestanti e madri con bambini in tenera età, che, per cause diverse, non sono in grado di
vivere in autonomia.

D. Personale
Operatori con formazione nell’area materno – infantile, che garantiscono un ruolo
educativo di sostegno, di osservazione e di controllo, assicurando una presenza costante,
attraverso turni in tutto l’arco della giornata; personale ausiliario con compiti di supporto
nella gestione delle attività domestiche. 
Il personale è possibilmente di ambo i sessi e, in base a turnazione, condivide i tempi e gli
spazi della comunità.

E. Modello abitativo
Costituito da una struttura idonea per dimensioni e caratteristiche funzionali ad ospitare le
madri, i minori e gli operatori e capace di offrire spazi abitativi di quotidianità.
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Si compone di stanze da letto singole, adatte ad accogliere la gestante e la madre con
bambino,  soggiorno, cucina, servizi igienici, altri locali di servizio; è dotata di uno spazio
dedicato a colloqui anche con gli operatori, visite di parenti e visite dell’eventuale genitore
non affidatario.

F. Ricettività di riferimento
Il numero delle accoglienze deve tener conto delle qualificazione “comunitaria” della
struttura e della frequente problematicità delle ospiti. 

G. Tempi di erogazione
La residenza deve assicurare il servizio 365 giorni all'anno.
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1.7 CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA

A. Definizioni e caratteristiche
Il servizio si svolge in struttura residenziale, finalizzata alla temporanea accoglienza di
minori in situazione di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente
familiare,  che richiedono un intervento tempestivo, di breve durata. Pertanto, in attesa
dell’individuazione di soluzioni più adeguate, viene assicurato il soddisfacimento
temporaneo di alloggio, vitto e tutela.

B. Organizzazione dell’attività
L’organizzazione si sviluppa attraverso attività finalizzate a:
- garantire la risposta ai bisogni primari;
- affrontare la fase acuta del problema, anche attraverso il recupero di rapporti di fiducia

con l’adulto;
- effettuare una prima osservazione sui comportamenti ed i problemi del minore,

valutando le problematiche che hanno causato l’intervento di emergenza, in stretta
sintonia con il servizio sociale, 

- predisporre un piano d’intervento nel breve periodo, assicurando la continuità delle
attività scolastiche, formative o lavorative precedentemente svolte e, per i minori
stranieri, offrendo attività di alfabetizzazione; 

- individuare le risposte più adeguate da attivare, in vista della dimissione o dell’invio ad
altri servizi, sempre in stretta sintonia con il servizio sociale, 

L’inserimento può avvenire in seguito a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile,
accompagnamento delle forze dell’ordine o segnalazione del servizio sociale.
La permanenza degli ospiti nella struttura non supera il tempo strettamente necessario (di
norma i sei mesi); è quindi previsto un rapido turn-over degli ospiti.

C. Destinatari
Minori di età compresa tra i 13 e i 17 anni (eccezionalmente anche di età inferiore ai 13),
momentaneamente privi delle cure parentali, in stato di abbandono (compresi di minori
stranieri non accompagnati) o comunque in situazioni di emergenza per cause diverse,
familiari e personali.

D. Personale
Educatori, personale ausiliario; eventuali volontari ed obiettori.
Il personale è possibilmente di ambo i sessi e, in base ad una turnazione, condivide i
tempi e gli spazi della comunità. 

E. Modello abitativo
Costituito da una comune abitazione civile idonea per dimensioni e caratteristiche
funzionali ad ospitare i minori e gli operatori e capace di offrire spazi abitativi di
quotidianità, rispettando le norme igienico - sanitarie dettate dai regolamenti comunali. Si
compone di stanze da letto per una o due persone, soggiorno, cucina e servizi igienici.

F. Ricettività di riferimento
6/8  minori.

G. Tempi di erogazione
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La residenza deve assicurare il servizio 365 giorni all'anno.
 

1.8 DOMICILIO AUTONOMO

A. Definizioni e caratteristiche
Il servizio si svolge in struttura residenziale, destinata ad ospitare ragazzi maggiorenni e,
solo eccezionalmente, minorenni prossimi alla maggiore età, impossibilitati a rientrare o a
permanere nella famiglia d'origine, 
La struttura offre ai ragazzi la possibilità di sperimentare forme di vita autonoma, sostenuti,
in alcuni momenti, da adulti di riferimento con ruolo educativo non conviventi, fino al
raggiungimento dell’autonomia o, al contrario, al collocamento in altro servizio di
accoglienza (comunità di accoglienza). 

B. Organizzazione dell’attività
L’accoglienza prevede un progetto personalizzato diretto allo sviluppo della capacità di
mantenersi, di gestire la quotidianità e di assumere i compiti propri dell’età adulta.
L’intervento del servizio sociale nel progetto è legato alla richiesta del soggetto
interessato.
Gli ospiti, in misura coerente con il progetto, sono richiesti di farsi carico in maniera
graduale delle attività di gestione del menàge domestico che, pertanto, è affidata
principalmente a loro, anche con l’eventuale supporto di personale ausiliario.
L'educatore è presente in alcune ore della giornata e svolge il suo lavoro in un orario
compatibile alle esigenze dei giovani. Possono inoltre essere presenti i volontari.
Salvo in casi di necessità, non c’è la presenza notturna di operatori o collaboratori
volontari. 
E’ prevista la stipula di un “contratto” tra gli educatori ed il giovane per definire i termini
dell’impegno reciproco, sulla base del progetto; è pure prevista  l’eventuale partecipazione
alla spesa del servizio.

C. Destinatari
Ragazzi e giovani, di età 18-22, con difficoltà nella definizione e assunzione del proprio
ruolo (affettivo, produttivo, abitativo) all'interno della società, in prevalenza già ospiti di
servizi residenziali di tipo comunitario, che si trovino ancora nella necessità di essere
accompagnati verso l'autonomia e siano impossibilitati a rientrare o a permanere nella
famiglia d'origine. 
 
D. Personale
Educatori presenti non in modo continuativo, personale ausiliario e volontari. 
Il rapporto educatori - utenti e l’intensità della loro presenza può variare qualora siano
accolti ospiti minorenni. 

E. Modello abitativo
Costituita da una comune abitazione civile idonea per dimensioni e caratteristiche
funzionali ad ospitare i giovani e, quando necessario, gli operatori e capace di offrire spazi
abitativi di quotidianità.
Si compone di stanze da letto per una o due persone, soggiorno, cucina e servizi igienici,
rispettando le norme igienico - sanitarie dettate dai regolamenti comunali.
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F. Ricettività di riferimento
6 ospiti. E' prevista la convivenza di soli maschi o sole femmine.

G. Tempi di erogazione
La residenza deve assicurare il servizio 365 giorni all'anno.
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1.9 CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE AL LAVORO

A. Definizioni e caratteristiche
Struttura semi-residenziale destinata ad ospitare, in forma temporanea, giovani in
situazioni di disagio personale e familiare, che hanno bisogno di acquisire competenze
lavorative di base, necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Favorisce la socializzazione, anche attraverso la condivisione di momenti di vita
quotidiana, rinforza e sostiene la scolarità acquisita in funzione del raggiungimento dei pre
requisiti lavorativi.

B. Organizzazione dell’attività
L’accoglienza prevede un programma di intervento  personalizzato e finalizzato
prevalentemente ad attività socio-educative e formative miranti ad una maturazione
globale della persona nella direzione della sua autonomia, con particolare riguardo per la
dimensione lavorativa.
Possono essere previsti percorsi formativi, attività lavorative interne ed anche tirocini
esterni. 
Gli interventi vengono attuati in collaborazione sia con i servizi sociali e sanitari territoriali
che con i servizi e strutture attinenti alla realtà del mondo del lavoro. Essi hanno una
durata dai sei mesi ai tre anni, salvo eccezioni.

C. Destinatari
Ragazzi e giovani di ambo i sessi tra i 15 e i 25 anni (con accoglienza anche di qualche
minore di 14 anni, anche straniero) con difficoltà di integrazione e di definizione del proprio
ruolo, in specie, lavorativo, all'interno della società, con situazioni personali e familiari che
non consentono loro di avvalersi degli ordinari percorsi formativi per accedere al mondo
del lavoro, senza ausili idonei.

D. Personale
Educatori ai quali sono richieste specifiche competenze in relazione alle attività proposte.
Gli educatori possono essere affiancati da eventuali volontari ed obiettori, oltre che da
personale ausiliario. Possono avvalersi di esperti in arti e mestieri.

E. Modello abitativo
La struttura abitativa deve disporre di spazi destinati ad uso cucina, sala da pranzo e
servizi igienici; deve essere dotata di spazi adeguati per le attività formative e ricreative;
disporre di laboratori adeguatamente attrezzati e, se l’attività lo prevede, di spazi esterni
coltivabili o adibiti al ricovero ed allevamento di animali. 

F. Ricettività di riferimento
La ricettività non è di norma superiore alle 12 persone contemporaneamente.

G. Tempi di erogazione
La struttura solitamente rimane aperta dal lunedì al venerdì per almeno 7 ore al giorno.
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1.10 CENTRO RESIDENZIALE PER MINORI

A. Definizioni e caratteristiche
Struttura residenziale per minori appartenenti a nuclei familiari in difficoltà e per minori in
stato di abbandono.
Rappresenta la soluzione transitoria per minori temporaneamente privi di nucleo familiare
in grado di garantire cure adeguate; trattasi di minori per i quali non sia possibile o
opportuno situazioni di minori a rischio, per i quali non sia possibile, opportuno o
praticabile l’affidamento familiare, oppure di minori per i quali non sia ancora definito lo
stato di adottabilità.
Essa è un’unità di offerta, integrata in un sistema di servizi. 
Anche in base alla legge 149/01 ed alle Linee guida riguardanti la qualità dei servizi
residenziali per minori (predisposti dal Ministero per la solidarietà sociale), questa tipologia
dovrà essere convertita e riorganizzata in servizi di tipo comunitario.

B. Organizzazione dell’attività
Viene perseguita un’attività di cura/accudimento e di supporto affettivo – psicologico -
relazionale e socializzante del minore nella vita quotidiana, sulla base di progetti
concordati con il servizio sociale inviante.
All’interno del centro gli operatori, organizzati in turni, condividono tempi e spazi della
comunità.
L’organizzazione interna garantisce rapporti personali fra tutti i componenti della comunità
(personale educativo ed ospiti)
Favorisce, supporta e controlla i rapporti dei minori con le loro famiglie, nelle situazione in
cui essi siano previsti; accompagna l’inserimento graduale dei minori ospiti nelle eventuali
famiglie affidatarie o adottive individuate dai Servizi e/o dall’Autorità giudiziaria.
Compatibilmente con l’età, promuove  il coinvolgimento dei minori nella gestione
quotidiana della comunità. Ciascun gruppo è affidato stabilmente a due educatori e
dispone di ampia autonomia nell’organizzazione del tempo extra scolastico.

C. Destinatari
Minori, da 0 a 10 anni, inviati dai Servizi sociali del territorio o direttamente dall’Autorità
Giudiziaria Minorile. 

D. Personale
Puericultrici, assistenti all’infanzia, insegnanti di scuola materna ed elementare, educatori
professionali; addetti ai servizi ausiliari.

E. Modello abitativo
Dotata di spazi interni e ambienti opportunamente attrezzati per il soggiorno, per il
consumo dei pasti, il riposo, lo studio, la ricreazione, per consentire lo svolgimento della
vita comunitaria e l’attività di singoli gruppi. Sono previste stanze da due, tre posti letto.

F. Ricettività di riferimento
La capacità ricettiva non supera i 15 – 16 utenti, suddivisi in piccoli gruppi di unità
omogenee per età, caratteristiche personali e, naturalmente, appartenenza familiare. 
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G. Tempi di erogazione
La residenza deve assicurare il servizio 365 giorni all'anno.


