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Premessa
Il nome stesso “Casa Gaudium” esprime
l’intero contenuto delle finalità e del senso
che muove tutto il nostro fare:
- offrire volentieri benessere ai minori (ed
eventualmente alle loro famiglie) un
ambiente di tipo familiare in grado di
rispondere ai bisogni di protezione,
accompagnamento, educazione, crescita;

Un servizio socio-educativo per minori, di
Modello

Sistemico,

che

integra

o

sostituisce temporaneamente la famiglia,
offrendo al bambino e all’adolescente

. operare delicatamente interventi sul nucleo
familiare d'origine (quando previsto e
richiesto dai Servizi) di Mediazione
Familiare Sistemica e Culturale con
conseguente possibile riduzione dei tempi di
permanenza del minore nella struttura
residenziale

(quando

possibile,

non

senza

il

coinvolgimento della famiglia d’origine),
un contesto protetto e delle relazioni
educative stabili, in grado di sostenere e
promuovere un benessere personale,
fondamentale per l’attivazione di un
autonomo percorso di crescita dal punto di
vista affettivo, cognitivo e socio-culturale

La Mission della Comunità Educativa è
di accogliere con gioia ogni minore che,
per un periodo della propria vita, ha la
necessità di vivere in un ambiente
alternativo alla propria famiglia di
origine, dalla quale è stato allontanato,
trovando uno spazio fisico, umano e
psicologico
accogliente
con
connotazioni di tipo famigliare..

Le figure adulte di riferimento, educatori
professionali,
insegnanti,
mediatori
familiari, assistenti sociali, counsellor,
psicologi, operatori volontari… si
pongono l’obiettivo di trasmettere un
modello educativo stabile in cui le
relazioni affettive siano serene, tutelanti e
rassicuranti e si costruiscano attraverso la
condivisione della quotidianità, in un
momento molto delicato nel percorso di
crescita e maturazione di ogni minore.
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“Casa Gaudium” nasce grazie ad una
convenzione

tra

la

cooperativa

“Mirabilia Hominis” onlus, gestore del
servizio educativo, e l’Associazione di
solidarietà familiare “Il Germoglio”
onlus,

che

collabora

mettendo

a

disposizione risorse umane volontarie e
al bisogno risorse economiche. E’ un
servizio educativo che si colloca
all’interno della Rete dei servizi del
territorio, operando a stretto contatto ed
in sinergia con i Servizi Sociali, il
Tribunale minorile e mettendosi in rete
con le opportunità che il territorio offre.

“Vi è più gioia nel dare che nel ricevere”
(At 20)

Già nel lontano 2000, anno in cui è sorta
l’Associazione “Il Germoglio” onlus di
solidarietà familiare, che poi ha dato vita
anche alla Cooperativa Sociale onlus
“Mirabilia Hominis”(con significato di:
“ogni” essere umano, anche il più
sfortunato, è una persona meravigliosa ed
unica, meritevole, sempre e comunque, di
una vita umana dignitosa), il primo
progetto si chiamava “Una famiglia per le
famiglie”. Così è stato e così vorrebbe
continuare ad essere. Una comunità che
sappia avere il clima di una famiglia
accogliente, allargata, generosa e grata.
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Accanto all'accoglienza dei Minori, la Cooperativa Sociale Mirabilia Hominis onlus
propone anche azioni preventive attraverso:

– interventi nei confronti dei minori in difficoltà realizzati non solo
all'interno della Comunità Educativa, ma anche nel nostro Centro
Psico Pedagogico Didattico Multiprofessionale, dove un'equipe
competente si occupa di supporto e potenziamento didattico
mediante metodiche specifiche, atte a favorire la capacità di
apprendere e maturarne una modalità personale. In particolare
attraverso il metodo di Apprendimento Mediato di R.
Feurstein.(DSA).

.
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Presentazione della Carta dei servizi
La presente Carta dei servizi viene adottata in osservanza del D.L. 12 maggio 1995 n.
163.
L’adozione della Carta rappresenta un importante processo di crescita professionale che
vede la Comunità “Casa Gaudium” impegnata a dotarsi di strumenti di misurazione del
Servizio, di informazione e di controllo del raggiungimento degli obiettivi. La Carta dei
Servizi, (di seguito indicata semplicemente come Carta) costituisce un patto scritto per
gli ospiti sulla qualità dei servizi erogati.
OBIETTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI
La Comunità “Casa Gaudium” è un servizio socio-educativo per minori che integra o
sostituisce temporaneamente la famiglia, offrendo al bambino e all’adolescente un
contesto protetto e delle relazioni educative stabili, in grado di sostenere e promuovere
un benessere personale, fondamentale per l’attivazione di un autonomo percorso di
crescita dal punto di vista affettivo, cognitivo e socio-culturale.
La Comunità persegue i seguenti obiettivi educativi:
Svolgere azioni di recupero di stati di crisi e abbandono temporaneo assicurando
assistenza, protezione e partecipazione alla vita sociale;
Integrare o sostituire temporaneamente le funzioni genitoriali compromesse e favorire,
dove possibile, i rapporti con la famiglia d’origine;
Offrire accoglienza in un ambiente che consenta di apprendere una pratica quotidiana di
vita positiva e stimoli l’autonomia e la cura personale;
Incoraggiare la partecipazione del minore alla vita della comunità favorendo un clima di
reciproco riconoscimento delle differenze;
Coinvolgere il minore nelle decisioni relative al proprio percorso (inserimento, progetto
individuale, dimissione), nella prospettiva dell’acquisizione di autonomia e indipendenza
dalle figure adulte; a tal proposito verrà costruito un progetto educativo personalizzato;
Promuovere interventi di sostegno scolastico o attivare percorsi di formazione
professionale e inserimento lavorativo;
Favorire i rapporti con il contesto sociale di riferimento attraverso l’utilizzo dei servizi
scolastici, del tempo libero, socio-sanitari e di ogni altra risorsa presente nel territorio
(Circoli Sportivi, Oratori, Parrocchia…).
Proporre uno spazio-tempo di ascolto, counselling, mediazione familiare e intervento
entro il quale il minore possa sperimentare relazioni stabili e positive e possa così
rileggere e conferire senso altro alla propria storia.
Nel perseguire le proprie finalità, la Comunità ha una particolare attenzione a:
- alla Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia nella sua interezza;
- Alle Indicazioni del Magistero della Chiesa Cattolica aperta ed in dialogo con tutte le
altre religioni.
In particolare, la Comunità risponde ai principi fondamentali di:
Uguaglianza: pari dignità degli ospiti, senza discriminazione di sesso, razza, etnia,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche;
Imparzialità: impegno di tutti gli operatori nei confronti degli ospiti;
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Continuità: garanzia della Comunità dell’assistenza;
Partecipazione: favorire il diritto alla corretta informazione, al coinvolgimento e alla
tutela in caso di prestazioni non soddisfacenti con possibilità di formulare
suggerimenti per i miglioramento dei servizi;
Efficacia ed efficienza: impegno a migliorare le prestazioni senza inutili perdite di
risorse;
Professionalità: l’utente riceve un’assistenza qualificata ad opera di personale
professionale e affidabile.
Ascolto, dialogo e confronto: ascolto attento, considerazione e confronto con i
principi cristiani e in dialogo con tutte le altre Religioni e culture.
CARATTERISTICHE DELLA COMUNITA'
Capacità ricettiva e caratteristiche dell'utenza.
La Comunità “Casa Gaudium” può ospitare a carattere residenziale fino a 10 minori:
• Maschi di età compresa fra 7 e 12 anni;
• Femmine di età compresa fra 7 e 16 anni.
(Possibilità di proroga anche fino alla fine del percorso scolastico se il minore ha vissuto
nella Comunità almeno 1 anno).
Si valuteranno eventuali altre accoglienze in casi eccezionali, come allontanamenti di
fratelli, in accordo con i Servizi Sociali.
Tutti gli utenti sono tutelati da polizza assicurativa di copertura rischi per la responsabilità
civile.
Durante la sua permanenza nella comunità, il minore verrà accompagnato e sostenuto nel
suo percorso educativo, relazionale, scolastico e nell’inserimento nelle realtà aggregative
del territorio. Oltre alla soddisfazione dei bisogni primari, infatti, l’obiettivo della
comunità è quello del contenimento affettivo, al fine di far sperimentare al minore un
clima di fiducia reciproca e di serenità. Fondamentale è considerata la stabilità delle
relazioni e del ritmo quotidiano che consentono al minore di conoscersi e di aprirsi al
mondo esterno. Al centro viene messo il minore con il rispetto per la sua storia, la crescita
della sua autostima, dell’autonomia, del suo senso di responsabilità valorizzando le sue
risorse personali.
La Comunità non accoglie minori con problemi psichiatrici o di dipendenze da alcool,
stupefacenti, affetti da ludopatia, e/o simili.
Apertura e ubicazione
La Comunità ha un' apertura continuativa di 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno.
E’ situata nella periferia del Comune di Mantova, in via Pilla 50, in Corte denominata Il
Verzellotto (al confine con il Comune di Curtatone), ad una decina di minuti dal centro
cittadino. È ubicata a 200 metri dalla strada Statale, facilmente raggiungibile con mezzi
propri o con il servizio di mobilità pubblica. Ben servita da ipermercato e negozi.
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LA CORTE E LA VILLA
La Villa, che si sviluppa su 3 piani, è all’interno di una corte con esteso giardino
perimetrale e aia antistante. La Corte risulta essere completamente recintata con alte
cancellate di ferro ed imponenti aperture ai quattro lati con cancelli di cui uno risulta
essere automatizzato. Questo dona adeguata protezione agli ospiti.
All’interno della corte ci sono due piccole abitazioni, adiacenti alla casa padronale ma
non di pertinenza della Comunità, e una chiesetta consacrata. Tutta la struttura è di
proprietà privata in locazione.
All’esterno di tale corte, sempre di pertinenza della Comunità, si trova un ampio spazio
verde, molto curato con annesso recinto per cavalli.

La Corte
L’ampio e privato spazio esterno rappresenta inoltre una risorsa unica e preziosa: il
contatto con la natura si fa “educatore” in quanto è spesso la sede privilegiata per l’ascolto
attivo e la narrazione. Ciò permette inoltre di accrescere nel minore la conoscenza degli
elementi ambientali e la coscienza ecologica.
Uno spazio esterno alla casa potrà inoltre essere riservato all’ascolto e agli incontri
mediati con la famiglia di origine quando essi siano ritenuti opportuni dal Servizio
Inviante: si tratta di un ambiente le cui caratteristiche favoriscono gli incontri con le
famiglie, i gruppi di ascolto, nonché la mediazione familiare e/o il supporto psicologico.
Il sabato e la domenica potranno essere sperimentate anche delle eventuali forme di
“convivenza” (sempre e solo in accordo con i Servizi Sociali e/o Tutela minori).
Trattasi di casa padronale di circa mq 450, così composta:

La Villa
- Piano terra dotata di un ingresso molto amplio con due ingressi dal cortile interno ed
esterno, un ampio soggiorno area relax con tv, una cucina abitabile dotata di tutti gli
elettrodomestici, una spaziosa sala da pranzo, una lavanderia con bagno adattabile per i
portatori di disabilità, una cantina ed un ufficio o sala educatori.
-Piano primo accessibile tramite una scala o montacarichi, composto da una sala giochi,
relax e compiti per i ragazzi ospiti della struttura; una camera da letto per gli educatori
superiore ai 16 mq con due posti letto e bagno privato adiacente con possibilità di
adattarlo alle persone diversamente abili (vedi scheda allegata); inoltre il piano si
compone di due stanze con una capienza superiore a mq. 21 che ospiteranno una tre posto
letto e l’altra tre posto letto + 1 posto letto, ed un’ulteriore camera con superfice superiore
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a 17 mq con altri tre posti letto. Le medesime stanze hanno a loro disposizione due ampli
bagni dotati di doccia, lavabo, bidet e wc.
-Piano sottotetto: Ampia mansarda temporaneamente non accessibile, (mansarda di
circa 200 mq con bagno) non è di pertinenza della Comunità ma sarà riservata
esclusivamente all’Associazione e alla Cooperativa, unicamente per attività istituzionali,
spazio riunioni per i volontari della Comunità, eventuale archivio e magazzino per giochi.
L’abitazione è stata arredata e corredata completamente con mobili nuovi e con tessuti
tali da rendere l’ambiente confortevole e accogliente per i minori ospitati. La comunità è
dotata di una postazione telefonica e collegamento internet accessibile agli ospiti, nei casi
previsti e con la supervisione degli adulti.
Tutti gli ambienti della struttura sono dotati di condizionatori d’aria destinati alla
fruizione da parte degli ospiti.
Caratteristiche dell' immobile
•
Gas autonomo
•
Aria condizionata
•
Ripostiglio incluso
•
Montacarichi interno
La struttura è organizzata nel rispetto delle linee guida definite dalla Regione Lombardia
e degli orientamenti dati dal Consiglio Direttivo della Cooperativa e dell’Associazione..
INGRESSO, PROGRAMMA EDUCATIVO E DIMISSIONI
Modalità di ingresso
Quando non sussiste l'emergenza, avviene con le seguenti modalità:
• Colloquio preliminare del Responsabile (o un suo delegato) con il servizio richiedente
e acquisizione della documentazione relativa al caso;
• Eventuale colloquio con il servizio inviante e la famiglia e/o il minore, per acquisire
ulteriori informazioni;
• Riunione d'équipe per la discussione del caso e la valutazione dell'eventuale
inserimento;
• In prossimità dell'inserimento, definizione da parte del servizio inviante della previsione
di permanenza del minore in comunità, dei rapporti con la famiglia d'origine, della
gestione dei rapporti con la scuola e degli obiettivi generali.
Nella fase iniziale della sua permanenza in comunità, per facilitarne l’inserimento, il
minore sarà accompagnato dalla competenza del Responsabile della Comunità e
dall’Educatore Professionale incaricato formalmente e singolarmente, di volta in volta,
dal Responsabile. L’équipe psicoeducativa, oltre che occuparsi della gestione della
comunità, si riunisce per valutare la situazione iniziale del minore e procede entro tre mesi
alla stesura del PEI sulla base dell’osservazione del bambino, dell’analisi dei dati raccolti
con i servizi sociali e della valutazione dei comportamenti riguardo le aree cognitiva –
emotiva – relazionale – autonomia.
Il PEI viene periodicamente verificato e modificato in relazione ai cambiamenti osservati
nel minore.
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Particolare attenzione viene prestata alle attività laboratoriali utilizzate come ulteriore
strumento per il raggiungimento degli obiettivi preposti nel PEI. Tali laboratori vengono
relazionati, verbalizzati ed opportunamente archiviati.
Ogni minore avrà una propria cartella contenente i dati personali, amministrativi, sanitari,
sociali, psicologici e il PEI. Nella cartella verranno indicati gli obiettivi da raggiungere, i
contenuti, le modalità dell’intervento e il piano delle verifiche; inoltre, saranno raccolte
anche le pagelle scolastiche, i disegni, le foto e tutto ciò che è stato prodotto dal minore
durante la sua permanenza nella comunità, per creare una continuità nella sua “storia di
vita”.
Compito dell’équipe è anche di tenere i rapporti con i servizi sociali e di collaborare con
essi per il progetto sul minore, valutare e preparare eventuali dimissioni o il passaggio ad
altre realtà.
I rapporti con la famiglia di origine, gli eventuali rientri periodici in famiglia, i rapporti
telefonici, sono concordati con i servizi sociali e monitorati dall’équipe, che valuterà la
situazione.
Il programma educativo può avere tre possibili esiti:
1) Il ritorno presso la famiglia d’origine: qualora il servizio sociale inviante intravveda
la possibilità di ripristinare la relazione fra il minore e i propri consanguinei. In questo
caso il programma di accompagnamento prevede una serie di incontri fra il minore e i
familiari con la presenza di un Mediatore Familiare (e/o Counsellor) e/o uno psicologo,
per favorire la possibilità di un ripristino della convivenza sulla base di una maggiore
assunzione di responsabilità reciproca.
2) L’emancipazione del minore ormai alle soglie della maggiore età nell’ipotesi della
proroga: con una serie di sostegni finalizzati al potenziamento progressivo della
propria autonomia personale, scolastica, abitativa e professionale, qualora il servizio
sociale inviante escluda il ritorno del minore al domicilio dei consanguinei.
3) Adottabilità del minore: laddove i servizi invianti dispongano l’inserimento del
minore in nuove realtà familiari.
Modalità di dimissione
Le modalità di dimissione del minore dalla Comunità sono disposte dall’Ente inviante e
comunque concordate fra Responsabile della Comunità e Servizi Sociali quando:
• cessano le condizioni che hanno determinato l’inserimento del minore per il
raggiungimento degli obiettivi previsti (raggiunti i limiti di età, rientro nella famiglia
di origine - affido - adozione);
• il comportamento del minore (grave e con comprovato motivo) provoca danno agli
altri ospiti in seguito a reiterate violazioni delle regole fondamentali di civile
convivenza;
• si ravvisa la necessità di un trasferimento del minore presso altra Comunità
• nel caso insorgano gravi motivi di incompatibilità fra il minore e la comunità ci si
riserva di richiedere al Servizio Sociale le dimissioni dalla struttura, con preavviso di
gg. 30.
In ogni caso la dimissione è sempre programmata in modo da proteggere la sfera affettiva
ed emotiva del minore, pertanto la Comunità fornisce tutta l’assistenza e la collaborazione
necessarie.
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L’equipe provvede altresì ad elaborare una relazione finale relativa ad ogni minore.
IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE (PEI)
IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO è la colonna portante della
vita del minore all’interno della Comunità. Viene definito durante i primi tre mesi
dall’inserimento e conseguentemente ad un’attenta osservazione dell’equipe rivolta
principalmente a valutare il disagio o disturbo del soggetto, i suoi vissuti, le modalità di
relazione, ecc…
Il PEI viene quindi definito all’interno della Comunità, ma in stretto rapporto con il
Servizio Inviante (in base ai tempi di permanenza previsti da quest’ultimo) e descrive
obiettivi e strumenti volti a:
- Comprendere l’esperienza che si vive all’interno della comunità mirata ad
assicurare una situazione familiare stabile e serena in una prospettiva
evolutiva (anche associata ad un supporto morale e psicologico negli
eventuali percorsi giudiziari);
- Curare l’integrazione nel nuovo contesto sociale aiutando a strutturare
relazioni positive con i compagni, gli educatori e gli adulti;
- Sollecitare e implementare le autonomie e la capacità di auto-gestirsi in un
ambiente comune;
- Supportare l’integrazione scolastica, sociale, formativa ed eventualmente
lavorativa (anche attraverso un percorso psico-pedagogico didattico
pomeridiano nel Centro Mirabilia);
- Comprendere e gestire le relazioni e le dinamiche familiari (anche a seconda
delle disposizioni del Servizio o del TM) con l’ausilio di Counsellor e
Mediatori familiari;
- Percepire il sostegno come strumento atto a favorire la propria realizzazione;
- Rispettare gli altri nelle loro diverse espressioni (culturali, religiose, ecc...);
- Riconoscere, consapevolizzare e modificare i comportamenti disadattivi
Il PEI è soggetto a verifiche periodiche (almeno semestrali) di cui vengono informati
anche i Servizi e può essere modificato in itinere attraverso l’uso di feedback (prevede la
formulazione anche scritta di piccoli “contratti” con il minore che evidenzino
l’individualità del percorso, le proprie responsabilità, ecc.).
Dove è possibile verrà sempre richiesto anche il coinvolgimento della famiglia del
minore nel suo progetto e con essa vuole effettuare degli interventi mirati al superamento
del disagio relazionale tramite l’ausilio di strumenti come la Mediazione Familiare
Sistemica, il Counselling Sistemico, l’osservazione degli incontri… e, quando possibile
un interventi da parte dello psicologo.
Il Programma di accoglienza è suddiviso in tre fasi di massima, questo allo scopo di
permettere ai ragazzi di percepire le tappe e l’evoluzione del proprio percorso e valutarne
adeguatamente la progressione.
Ad ogni fase corrisponde un significato ed un tempo particolari (anche a seconda del
progetto generale previsto dai Servizi) che rimangono comunque indicativi poiché, è
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chiaro, ogni persona è diversa dall’altra ed ha specifiche esigenze, possibilità, storie e
potenzialità.
1-FASE DI AMMISSIONE
L’assistente sociale (o delegato) di un Servizio Territoriale o di altro ente contatta il
RESPONSABILE DI COMUNITA’ per valutare la possibilità di inserimento nella
struttura di un utente. In questa fase vengono definiti, in linea generale, gli obiettivi e
l’articolazione del progetto educativo personalizzato per l’utente.
Il RESPONSABILE effettua una prima valutazione di fattibilità del progetto verificando:
l’attuabilità del nuovo ingresso (per es. attraverso la verifica della disponibilità dei
posti letto)
la capacità della struttura di supportare adeguatamente il progetto educativo da un
punto di vista tecnico.
In caso di valutazione positiva da parte della Direzione, viene richiesta al Servizio
inviante la documentazione relativa all’utente in cui sono riportati dati e un’anamnesi
particolareggiata.
Nell’ipotesi in cui ciò avvenga si procede come segue:
l’utente viene presentato all’Equipe della COMUNITA’ tramite il materiale fornito dal
Servizio con preventiva valutazione generale del progetto educativo;
viene data comunicazione al Servizio della disponibilità definitiva, da parte della
COMUNITA’ ad accettare il nuovo ingresso;
si effettua un incontro conoscitivo tra il RESPONSABILE della comunità (o suo
delegato) e il Servizio Inviante (nella persona dell’Assistente Sociale o altro
rappresentante) e l’utente prima del suo ingresso nella struttura.
si offre la disponibilità del RESPONSABILE, o suo delegato, a collaborare in maniera
attiva con i parenti dell’utente e a creare momenti di confronto tra le parti.
In entrambe i casi, mediamente, dalla decisione della presa in carico dell’utente al suo
inserimento in struttura, intercorrono circa 7 giorni che possono essere ridotti a 2 in caso
di urgenza.
Il giorno dell’ingresso è prevista la presenza di almeno un rappresentante dell’équipe del
Servizio Inviante e del RESPONSABILE DI COMUNITA’ o un suo delegato.
L’Obiettivo di questa fase è l’approfondimento della conoscenza dell’utente e dei suoi
parenti/familiari, la spiegazione delle regole presenti nella struttura e la compilazione di
tutti i moduli riguardanti l’utente che possano permettere la completa informazione circa
il suo stato.
L’équipe si rende disponibile a fornire al servizio inviante e ai parenti ogni informazione
relativa al progetto educativo in questione in tempo reale. Alle parti interessate vengono
forniti recapiti telefonici delle figure di riferimento che saranno disponibili per tutta la
durata del progetto.
Inoltre, al suo ingresso, per ciascun utente viene predisposta dal RESPONSABILE una
cartella personale in cui sono raccolti dati generali, anamnesi, eventuali prescrizioni
mediche, esami ematici, esami e referti specialistici, griglie per le uscite/entrate
economiche, progetto e valutazioni personali, ecc..
Per il minore questa fase corrisponde alla costruzione delle motivazioni per
intraprendere un percorso in Comunità.
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2-FASE D’INSERIMENTO
E’ costituita da due sotto fasi:
1) La prima (della durata di circa due mesi), corrisponde al primo periodo di osservazione
e conoscenza del minore in cui, quest’ultimo, possa sentirsi accolto e accettato e, di
conseguenza, libero di esternare i propri sentimenti e la propria personalità. È una fase
di contenimento affettivo e autorevole.
2) La seconda sotto fase inizia con la stesura del PEI (redatto dopo il primo periodo di
osservazione) e ne comprende l’intera messa in atto. E’ di norma la fase più lunga del
programma in quanto presuppone il raggiungimento degli obiettivi prefissati. E’
costantemente monitorata sul diario giornaliero, e ne viene data relazione scritta ogni
6 mesi (o in caso di richiesta) ai Servizi Invianti.
In questa fase vengono attivate tutte le risorse necessarie e ad ogni livello (psicologico,
individuale, familiare, di gruppo, scolastico, sociale, ecc..), in modo da garantire un
intervento multidimensionale.
La vita in comunità è scandita secondo criteri di tipo familiare dove, nel rispetto delle
capacità e delle competenze specifiche di ogni educatore, non vengono attivate rigide
suddivisione di compiti, ma tutti sono coinvolti nell’espletamento delle funzioni legate al
vivere quotidiano quali: igiene e pulizia della persona e dell’abbigliamento, igiene e
pulizia del proprio ambiente di vita, preparazione dei pasti e riordino dei locali, ecc...
La giornata tipo in comunità prevede tempi e ritmi regolari scanditi da alcuni momenti
di gruppo e da altri che possono essere gestiti in maniera personalizzata in base agli
obiettivi prefissati.
Oltre allo svolgimento di attività legate al vivere quotidiano, gli educatori forniscono il
loro servizio per lo sviluppo degli strumenti socio-educativi già elencati più sopra.
La Comunità garantisce anche attività di tipo assistenziale in funzione delle necessità e
del progetto educativo, come:
Interventi sanitari di base (assistenza alla auto-somministrazione farmacologia,
accompagnamento ad esami e visite, etc.) in stretto contatto con il medico di medicina
generale;
Interventi di protezione della persona (tutela e sorveglianza) gestiti da tutti gli
educatori;
Interventi generali socio-assistenziali (contatti con il territorio, rapporti con la famiglia,
scuola, etc.) coordinati dal responsabile di struttura.
Gli educatori, oltre alla gestione operativa di attività socio-educative, compilano la
modulistica di registrazione delle varie attività, modulistica essenziale per il monitoraggio
e la valutazione del PEI di ciascun utente.
L’educatore, durante il proprio turno, compila il Diario giornaliero dove descrive le
attività svolte dagli utenti e il loro comportamento.
Durante l’incontro d’EQUIPE settimanale vengono riassunti da parte di tutte le figure
educative i comportamenti, gli accadimenti e l’andamento degli utenti sul Verbale di
Equipe che, perciò, diviene strumento di monitoraggio rispetto all’andamento dei PEI.
Al fine di favorire un ambiente il più possibile familiare e armonico rispetto alle esigenze
personali, Casa Gaudium favorisce e supporta, previo autorizzazione formale del
Responsabile, visite e incontri fra utenti e volontari (regolarmente iscritti ad apposito
registro e autorizzati dal Responsabile) dell’Associazione Il Germoglio; amici, figure di
riferimento esterne, ecc … Queste, se figure saltuarie devono essere annunciate al
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personale presente almeno 24 ore prima e possono essere effettuate previa autorizzazione
formale (e-mail o sms) del Responsabile e del Servizio Inviante (solitamente si prendono
accordi con il Servizio al momento dell’ammissione).
Nel caso i volontari fossero figure abituali ed autorizzate non sarà necessaria
l’autorizzazione formale ogni volta, basta l’avviso al personale in servizio che ne
indicherà le eventuali modalità e l’opportunità.
Anche le uscite individuali devono essere approvate dal personale di struttura e
dipendono, in parte, dal progetto e dalla situazione di ogni utente, in caso di incertezza si
richiederà sempre e comunque l’autorizzazione formale al Responsabile (o vice).
Per il minore questa fase corrisponde alla vera e propria crescita personale e sociale.
3-FASE DI DIMISSIONI
Consiste nel raggiungimento concreto degli obiettivi previsti nel PEI e dovrebbe
coincidere con il periodo, prestabilito dal Servizio, di permanenza in Comunità.
A seconda delle disposizioni iniziali (del Servizio o del TM), questa fase termina con il
reinserimento dell’utente in famiglia, con l’inizio di una vita indipendente o con l’inizio
di un Progetto di vita (per neo maggiorenni o giovani adulti).
Per il minore ciò coincide con una maturazione della capacità riflessiva, di
progettualità e di costruzione dell’autonomia e dell’indipendenza.
PROGETTO DI VITA (nel caso di utente avvelentesi di proroga di età)
Nel caso di utente accolto eccezionalmente fino e oltre il compimento del 18° annodi età
(per motivi di opportunità concordate con il Servizio Inviante), la progettualità educativa
cambia in relazione alla nuova identità sociale del soggetto (da minore ad adulto con
differenti diritti, doveri e responsabilità).
A tal proposito vengono garantite condizioni di vita più autonome in grado di essere
autogestite, ma viene anche richiesto un maggior grado di responsabilità, autodeterminazione, ecc…
Con il progetto di vita si elabora, infatti (entro due mesi dal compimento del 18° anno o
dopo 2 mesi dall’inserimento se già maggiorenne), un contratto con l’utente e il Servizio
Inviante in cui si specificano:
- l’ospitalità garantita dalla Comunità;
- il supporto educativo offerto dalla Comunità;
- gli interventi di sostegno sostenuti dai Servizi;
- gl’impegni di cui si fa carico il giovane;
- le responsabilità del giovane;
- i tempi del progetto;
al fine di raggiungere la completa autonomia e per contribuire al buon andamento della
convivenza all’interno della Comunità.
In questo percorso il giovane è appoggiato e rivolto soprattutto verso l’orientamento
lavorativo, la ricerca di una casa, la gestione economica, un’ adeguata qualità della vita,
ecc
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METODOLOGIA OPERATIVA
Il nostro modello educativo fonda sull’Approccio Sistemico Relazionale poiché nel
Modello Sistemico Relazionale, è molto presente l’idea che ogni individuo fa parte di un
sistema familiare (nucleo familiare), spetta quindi alla famiglia, in quanto “sistema”, (se
pur spesso disfunzionale), la gestione dei problemi relazionali, diventando essa stessa
protagonista dei cambiamenti al suo interno. La famiglia non dovrà quindi “delegare”
il proprio ruolo genitoriale ma essere essa stessa messa in grado di ritrovare un diverso e
nuovo equilibrio funzionale e ad un miglior benessere relazionale.
Tutto l’impegno profuso dalla Comunità educativa verterà quindi a facilitare, là dove
possibile, il reinserimento familiare.
La metodologia si basa sul concetto di circolarità: per aiutare la singola persona,
appare fondamentale "lavorare" anche sul suo contesto relazionale. Il lavoro
riabilitativo punta quindi all'esplorazione dei sistemi di significato con cui i
componenti della famiglia spiegano e raccontano il senso del proprio stare insieme. Il
miglioramento del clima emotivo famigliare o il miglioramento del paziente
"designato" avviene producendo percezioni di differenza rispetto ai sistemi di
significato, lavorando sull'effetto pragmatico della comunicazione (Watzlawick) e
sulla triangolazione.
Gli interventi educativi e/o rieducativi si realizzano quindi in contesti di assoluta
“normale quotidianità” ed è perseguita attraverso l’attività di personale interno
qualificato come:
- Educatori Professionali,
- Mediatori Familiari e Counsellor Sistemici,
- Insegnanti e Applicatori Metodo Feuerstein per Apprendimento Mediato,
- Assistente Sociale e Psicologi,
-Volontari qualificati;
-Volontari formati;
-Tirocinanti di Scuole ad indirizzo psico-pedagogico
che garantiscono continuità nei diversi ambiti di vita, anche esterni alla Comunità quali
Scuola, Famiglia, Organizzazioni sportive, Parrocchia se cristiani, coetanei, attraverso:
-osservazione personale e comunitaria;
-incontri individuali;
-in particolare attraverso incontri e collaborazione (quando possibile e il più spesso
possibile) con la famiglia di origine.
ALCUNI CENNI DELLA TEORIA
SISTEMICA-RELAZIONALE
PERCHE’ IL MODELLO SISTEMICO RELAZIONALE
Perché il modello sistemico relazionale fonda sulla “relazione”!
Nel Modello Sistemico Relazionale la persona non viene considerata un'isola di cui si
osservano le caratteristiche come se fossero aspetti indipendenti dai legami in cui
emergono ed assumono senso, ma viene visto come una persona che si costruisce a
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partire dalle relazioni del contesto familiare e sociale in cui è cresciuto e vive
(modello sistemico).
Con il termine "sistema", che deriva dal greco (systéma, da syn-ìstemi, stare insieme)
si intende un'unità intera e unica composta da parti in relazione tra loro e tendenti
all'equilibrio (omeostasi in cibernetica), tale che l'intero risulta diverso dalla semplice
somma delle parti e qualsiasi cambiamento di una di queste parti influenza l’intero
sistema. Ogni elemento di un sistema, quindi, risulta essere in relazione con gli altri
elementi, e ha una ragione d'essere per la specifica funzione che svolge.
Comportamenti, ruoli e funzioni diverse concorrono a generare la Proprietà
Emergente del sistema, che risulta essere una caratteristica superiore alla somma delle
singole funzioni. Come all'interno del corpo umano si trovano i vari organi, apparati e
sistemi che svolgono specifiche funzioni e concorrono al mantenimento della vita e
tutti insieme compongono non certo la somma matematica ma compongono un
organismo vivente (caratteristica superiore).
La Teoria Generale dei Sistemi (o Teoria Sistemica) fu formulata da Ludwig von
Bertalanffy (biologo austriaco che faceva parte della scuola di Palo Alto e in seguito
del Circolo di Vienna), e poi espansa in diverse direzioni (cibernetica, psicologia,
sociologia, meccanica, ecc.).
L'Approccio Sistemico si occupa di esplorare quella dimensione della coscienza in
cui ogni fenomeno è parte di un sistema a cui è interconnesso e da cui dipende. Come
esseri umani non siamo isolati in una identità psico-fisica, ma siamo parte di una serie
di ulteriori sistemi via via più ampi e complessi, quali la famiglia, la nazione, il
continente, il pianeta, la storia, lo spazio e il tempo in cui si muove la nostra vita.
Nasce dalle ricerche e dagli studi del Mental Research Institute (MRI) di Palo Alto e,
in seguito, nell'approccio sistemico sviluppato dalla scuola milanese che si componeva
di L. Boscolo e G. Cecchin, M. Selvini Palazzoli, G. Prata, i quali hanno approfondito
e sviluppato il pensiero di G. Bateson i cui innovativi contributi aprirono le porte ad
un modo di raccogliere, elaborare ed utilizzare le informazioni sui sistemi umani,
nuovo e più complesso.
Gregory Bateson, assieme a Paul Watzlawick e altri esponenti della scuola di Palo
Alto, hanno applicato la teoria sistemica alle scienze sociali, approfondendo in
particolar modo la comunicazione sostenendo che gli attributi fondamentali di un
sistema sono la “comunicazione”, “il linguaggio” e l’“elaborazione
dell'informazione”; l’“adattamento” al cambiamento delle circostanze (autoregolazione), l’ “auto-organizzazione”, l’ “auto-mantenimento”, la “resilienza”...

I PRESUPPOSTI DELLA COMUNICAZIONE E ASSIOMI
In italiano "comunicazione" ha il significato semantico di "far conoscere", "rendere
noto" e ci si potrebbe anche superficialmente fermare a tale primo significato se non
fosse che, e tutti lo sappiamo bene, la comunicazione non è soltanto un processo di
trasmissione d’informazioni ma un processo costituito da un soggetto che ha
intenzione di far sì che il ricevente riesca a percepire ciò che si vuole trasmettere. Il
termine deriva dal latino cum = con, e munire = legare, costruire e anche dal latino
“communico”, cioè “mettere in comune”, far partecipe cioè l’altro di ciò che intendo
dire con quelle esatte parole (codice convenzionale ma come sappiamo non da tutti
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ovviamente condiviso totalmente, dipende molto dalla cultura, tradizione, linguaggio,
conoscenze, intelligenza … personali).
Il Contesto è l'”ambiente" significativo all'interno del quale si situa l'atto
comunicativo.
È molto importante, ai fini del nostro lavoro di “educatori-mediatori” , comprendere
bene anche la differenza tra ricevente o destinatario: il primo è l’elemento che
recepisce il messaggio, ma non è detto che sia il diretto interessato, mentre il secondo
è proprio la persona a cui il messaggio è rivolto.
Come ha scritto Birdwistell: <<un individuo non comunica: partecipa a una
comunicazione o diventa parte di essa. Può muoversi o fare rumore … ma non
comunicare. Parallelamente, può vedere sentire odorare gustare avere delle sensazioni,
ma non comunicare>>. Nel testo “La pragmatica della comunicazione umana”, di Paul
Watzlawick J. H. Beavin, Jackson D. D., testo cardine di tutto il paradigma sistemico
relazionale, sono ben descritti i cinque assiomi della comunicazione umana. Ci
limitiamo ad evidenziarne ed approfondirne due in particolare che ci serviranno per
tutto il nostro lavoro.
a)
l’impossibilità di non comunicare;
b)
la comunicazione digitale e analogica;
a) L’impossibilità di non comunicare
Questo primo assioma sottolinea il fatto che ogni gesto che facciamo, ogni parola che
diciamo, ogni attenzione che mostriamo, ogni decisione che prendiamo o che
decidiamo di non percorrere, comunica qualcosa a chi ci sta intorno. Non esiste una
parola nella nostra lingua che rappresenti il contrario di comunicazione e lo stesso
termine “incomunicabilità” parla di un disagio enorme da sopportare, una emozione
difficile da gestire e con la quale fare i conti. Qualsiasi comportamento, in situazione
di interazione tra persone, è una forma di comunicazione. Di conseguenza, quale che
sia l’atteggiamento assunto da una qualsiasi persona, questo diventa immediatamente
portatore di significato per gli altri: ha dunque valore di messaggio. La comunicazione
quindi può essere anche involontaria, non intenzionale, non conscia.
Anche la passività e l’inattività, l’apparente o reale apatia, i silenzi, i bronci,
l’indifferenza,… sono forme di comunicazione forse ancora più efficaci delle altre,
poiché portano con sé un significato e soprattutto un messaggio al quale gli altri
soggetti dell’interazione non
possono non rispondere. La
domanda non è quindi “se” una
persona stia comunicando, ma
“cosa” stia comunicando, anche
tramite il silenzio o l’assenza “…
non è possibile non. avere un
comportamento … ne consegue
che non si può non comunicare.
L’attività o l’inattività, le parole o
il silenzio hanno tutti valore di
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messaggio: influenzano gli altri e gli altri, a loro volta, non possono non rispondere a
queste comunicazioni e in tal modo comunicano anche loro.”1
Ad esempio, capita che due estranei che si trovino per caso dentro una stessa sala
d’attesa di un ambulatorio medico, o ascensore … e si ignorino totalmente e,
apparentemente, non comunichino; in realtà tale indifferenza reciproca costituisce uno
scambio di comunicazione nella stessa misura in cui lo è un’animata discussione.
b)
La comunicazione “verbale o digitale” e “non verbale o analogica”
Se, come abbiamo visto enuncia il primo assioma della comunicazione umana: “è
impossibile non comunicare” diventa inevitabile soffermarci su un altro assioma che
ci specifica in che modo possiamo comunicare, quali siano i linguaggi per esempio del
“silenzio”, o della postura, di uno sguardo … Il secondo assioma elencato ci informa
che la comunicazione può essere “verbale” (o digitale o numerica)” e “non verbale (o
analogica)”. Quando gli esseri umani comunicano attraverso le immagini, ad esempio
disegnando, la comunicazione è analogica.
Il Messaggio analogico comportamentale è composto da molte dimensioni:
l’abbigliamento, la gestualità (che è un movimento che accompagna, sottolinea, dà
energia, discredita … ciò che accade), la mimica che è parola espressa con il corpo il
quale, con l’atteggiamento, che può connotare chiusura o apertura, tensione,
rilassamento; la voce con le sue componenti di ritmo nella parola, suono, tono, volume;
la gestione del fiato, delle idee, la gestione dell’ascolto; le pause, i silenzi, l’uso dello
spazio: vicinanze, lontananze, spazio "circoscritto" spazio "allargato"; occhi e sguardi
che cercano o meno contatti, interesse, aggressività.
Estrarre informazioni dall’osservazione di una conversazione tra due o più persone,
però, non è affatto naturale, è frutto di esperienza ed allenamento. Abbiamo visto che
l’estrazione deve essere fatta basandosi su tutti i processi comunicativi che si attivano
volontariamente e involontariamente quando una persona comunica con un’altra.
Se tutto questo è vero, il mediatore o i professionisti che si occupano di comunicazione,
dovranno imparare ad osservare contemporaneamente con tutti i propri sensi ed
intelligenza ciò che avviene nel momento dello scambio.
Oltre alla comunicazione sarà fondamentale prendere in considerazione l’analisi del
contesto in cui si svolge la comunicazione e osservare anche i dettagli apparentemente
inutili.
L’operatore presta da subito attenzione al contesto e mette in campo da subito tutte le
proprie facoltà intellettive e sensoriali: capacità di essere presente a se stesso, udito,
attenzione, sguardo, sensibilità, intuizione, conoscenze, controllo della propria
emotività, dei propri pregiudizi.
Il modello sistemico fonda sulla tesi che il contesto è “motivo” di significati. Senza
quindi aver presente o analizzare in quale contesto, in quale ambiente, in che luogo e
in che tempo, in quale cultura, avviene un comportamento, non è possibile
comprenderlo e attribuirgli un significato.
Un certo comportamento, osservato al di fuori del suo contesto di riferimento, non può
essere decifrato.
1

PAUL WATZLAWICK, J.H BEAVIN, D.D. JACKSON, Pragmatica della comunicazione umana,
casa editrice Astrolabio, 1971, pag. 41-42
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Ben sottolinea il dott. Bassoli quando afferma che “l’intervento di mediazione
familiare considera l’attenzione alla comunicazione tra le parti interagenti”.
Il punto nodale del modello infatti rileva come le nostre percezioni vengano modellate
non tanto dai fenomeni in sé stessi, ma dalle relazioni che sussistono tra due fenomeni.
Ogni gruppo umano con una storia, come ad esempio la famiglia, può essere visto
come un sistema aperto in evoluzione. In quanto tale esso è soggetto alla dialettica tra
stabilità e cambiamento, tra la necessità di garantirsi una continuità (anche attraverso
comportamenti sintomatici) e la necessità di trasformazione verso una maggiore
complessità mediante scambio di informazioni con il mondo esterno.
La famiglia, intesa come il sistema vivente di riferimento principale nell'esperienza
emotiva di una persona, è il primo contesto esperienziale all'interno del quale i sintomi
assumono una funzione precisa nel funzionamento relazionale del gruppo di persone
che ne fanno parte.
L’approccio sistemico relazionale interviene attraverso varie tecniche di lavoro sulle
famiglie, operando su diversi livelli principali di osservazione: la storia
trigenerazionale della famiglia (nonni-genitori-figli); l'organizzazione relazionale e
comunicativa attuale della famiglia; la funzione del sintomo del singolo individuo
nell'equilibrio della famiglia; la fase del ciclo vitale della famiglia in cui si presenta il
sintomo del singolo.
L'Albero Genealogico, inteso come Sistema Familiare, è composto da diversi elementi,
è un sistema aperto e in espansione, e cerca continuamente l'equilibrio e l'autoregolazione. Le informazioni che circolano quindi nel sistema (o nell'Inconscio
Familiare, o Anima Familiare) risentono di tutte le esperienze più o meno drammatiche
vissute dai membri della nostra famiglia di origine: il problema di un singolo elemento
si riflette sull'intero sistema.
L'interesse è rivolto al cambiamento della visione del mondo del cliente, cioè al
cambiamento delle sue premesse, accompagnandolo nella rilettura della storia che ci
porta.
La comunicazione e l’autoregolazione attraverso la comunicazione erano considerate
dei requisiti essenziali per l’operatività dei sistemi, le informazioni riguardanti il
passato venivano riportate nel sistema andando ad influenzare il futuro.
L’informazione che giungeva da una data azione veniva ricorsivamente reintroiettata
nel sistema, che gli consentiva di regolare l’attività successiva modificandola
Ciascuna parte reagiva alle reazioni dell’altra, attraverso forze in equilibrio dinamico
e la teoria dei sistemi poteva spiegare questo equilibrio con la nozione di autogoverno
attraverso la retroazione.
Questo processo di “retroazione autocorrettiva” fu denominato da Norbert Wiener
“cibernetica” (dal greco kybernetes, "timoniere, pilota di una nave"). La cibernetica
comprende lo studio di autoregolazione, autoriproduzione, adattamento, elaborazione
ed immagazzinamento dell’informazione e i comportamenti finalizzati.
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POSSIBILI INTERVENTI
L’idea che accompagna tutto il nostro impegno educativo sta nella consapevolezza che
l’equipe educativa è ben consapevole che “quel” minore dovrà contare sempre più e quasi
esclusivamente sulle proprie capacità per affrontare la vita. L’ “autostima” sarà il nostro
punto focale. Crediamo che il disagio personale e relazionale quasi sempre creno anche
un disagio scolastico, sociale …e tutto ciò risulta essere molto squalificante per la persona
e questo porta ad avere una autostima molto bassa con conseguente reazioni di difesa
spesso incontrollate fino ad avere, in alcuni casi, reazioni anche violente verso sé stessi
e/o verso gli altri. Proprio per questo vorremmo coinvolgere i minori attraverso modalità
per loro attraenti e attuali.
Utilizzando la metodologia della narrazione, gruppi di ascolto, giochi comunitari,
ascolto empatico, si favorirà lo sviluppo della consapevolezza, per offrire ai bambini e
agli adolescenti la possibilità di ripensare la propria storia ed immaginare possibili

soluzioni di futuro in autonomia, allorché non ci siano i presupposti per un eventuale
reinserimento nella famiglia di origine.
Attraverso quotidiani interventi educativi di counselling e quando possibile
psicologici ai minori ospiti verranno fornite quelle esperienze che li equipaggeranno per
il futuro: il modo in cui un bambino reagisce alle esperienze di vita dipende da come è
stato preparato ad esse. Ciò influirà notevolmente sul modo in cui egli affronterà l’età
adulta. Verranno pertanto forniti agli ospiti della Comunità Casa Gaudium gli strumenti
per interpretare le esperienze che potrebbero ancora non aver fatto e per dare loro gli
strumenti necessari e le abilità (anche di fortezza interiore) che potrebbero essere utili in
situazioni di vita reale, quando si presenteranno.
L’équipe psicoeducativa inoltre intende favorire incontri di Mediazione Familiare
Sistemica con la famiglia (Mediatori Familiari Sistemici e/o Mediatori Culturali), allo
scopo di osservare, valutare, progettare come favorire il superamento delle varie criticità
e/o conflittualità in prospettiva di un nuovo e condiviso assetto organizzativo familiare
che consenta l’eventuale reinserimento graduale del minore in famiglia.
Colloqui individuali
Lo strumento fondamentale dell’équipe psicoeducativa è il colloquio individuale da
programmare, con il minore, a cadenza settimanale. Il colloquio è utilizzato al fine di
effettuare un aggiornamento sugli eventi della vita quotidiana in comunità, a scuola o al
lavoro con l’obiettivo di sostenere il minore nei momenti di maggiore difficoltà.
Sostegno scolastico personalizzato e accompagnamento all’inserimento lavorativo
Bambini e ragazzi sono sostenuti nell’impegno della scuola. A questo riguardo, fermo
restando l’apertura verso tutti gli Istituti Scolastici, non possiamo fare a meno di rilevare
che l’Istituto Comprensivo Mantova 1 rappresenta, allo stato attuale dei fatti, l’Istituzione
Scolastica che ha dato ottime garanzie e tra i migliori risultati nei processi di inclusione.
Vale la pena sottolineare che la Fondatrice della Comunità opera direttamente nel
suddetto Istituto in qualità di insegnante e potrebbe seguire direttamente i casi.
Attività di studio: interventi di supporto e approfondimento dell’attività scolastica del
minore, in accordo con il team degli insegnanti, finalizzati a consolidare e sostenere il
processo di apprendimento del minore. Sono previsti laboratori per approfondire la
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conoscenza della lingua inglese e l’avviamento all’informatica, affinché il minore possa
tenersi al passo con l’innovazione tecnologica che caratterizza la nostra epoca. A tale
scopo, è stata predisposta una postazione di un pc con connessione a Internet, con uso
guidato da personale esperto ma soprattutto la frequenza pomeridiana del Centro
Psicopedagogico didattico sito in Mantova, sempre di nostra gestione, dotato di un
laboratorio di informatica con cinque postazioni. (Vd. Sito: www.mirabilia-hominis.it)
Gli utenti per i quali, invece, non è previsto l’obbligo scolastico e non desiderano
continuare gli studi scolastici, previa consultazione con i Servizi Invianti, saranno
impegnati in corsi di formazione professionale o, comunque, in attività che esaltino le
loro inclinazioni personali
.
Metodo di Apprendimento Mediato (incluso Metodo Feuerstein)
La vicinanza relazionale dell’educatore è uno strumento molto importante per favorire
l’apprendimento; anche attraverso la dimensione cognitiva si fornisce contenimento
emotivo e fiducia, soprattutto per quei minori che hanno avuto carenze culturali e non gli
strumenti necessari per un apprendimento autonomo.
L’educatore ha anche l’obiettivo di valorizzare le risorse personali e l’impegno nello
studio, nello stesso tempo sostiene chi ha maggiori difficoltà.
La comunità potrà avvelersi in modo stabile e continuativo del Metodo di Apprendimento
Mediato Feurstein in quanto il Centro Mirabilia Hominis lo ha assunto da anni come
Metodo di principale applicazione per i casi di non adeguata attività cognitiva.
La Comunità mantiene inoltre rapporti con la scuola e programma, insieme ai minori,
momenti di recupero per quelle materie nelle quali presentano maggiori carenze. Inoltre
vengono attivati, in collaborazione con alcuni Enti di Formazione Professionale e
Associazioni di categoria, progetti di formazione e di inserimento lavorativo.
Gruppi di condivisione, ascolto, mediazione, counselling, auto-aiuto, psico-educativi
Il gruppo di ascolto, auto-aiuto, condivisione rappresenta uno dei momenti più
significativi del programma di sostegno che coinvolge tutti gli ospiti della comunità e si
svolgono con cadenza settimanale/quindicinale, preferibilmente come attività prima di
cena e/o subito dopo la cena.
Il gruppo sarà coordinato da una figura idonea e in accordo con la Responsabile.
Nel corso dello svolgimento, nel gruppo vengono affrontate:
- Riflessione su situazioni e/o tematiche legate allo svolgimento della vita quotidiana in
comunità ed alle problematiche emerse;
- Proiezione (fase trascendentale) su situazioni simili ma ipotetiche della vita fuori della
comunità (o simulate situazioni possibili future);
- Assegnazione e verifica di obiettivi individuali;
Qualora se ne avvertisse l’esigenza ci si avvarrà della collaborazione di uno psicologo,
il quale avrà il compito di gestire le dinamiche relazionali e mantenere alta l’attenzione
e la partecipazione dei singoli.
Il gruppo di ascolto inoltre viene programmato per approfondire alcune tematiche
orientate al raggiungimento di un maggior benessere psico-fisico ed alla prevenzione di
comportamenti a rischio; ha anche il fine di stimolare un adeguato senso critico della
realtà e delle cose che accadono nel mondo utilizzando strumenti quali la lettura di libri,
riviste e quotidiani, incontri con testimoni significativi e/o esperti.
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Attività ludico-ricreative e Laboratori espressivi e manuali
L’attività ludica rappresenta una delle manifestazioni più concrete del bisogno di ogni
minore di esercitare l’immaginazione, risponde alle sue esigenze di affermazione e
socialità.
Attività ludico – motorie: giochi di squadra, da tavolo e di società. Il gioco sarà praticato
in tutte le sue forme, da quella individuale al gioco organizzato per favorire la
socializzazione, la cooperazione, per stimolare la sana competitività e il rispetto delle
regole. Sono previste, inoltre, in base alle attitudini personali, attività sportive presso
centri ginnici (palestre, scuole di ballo, ecc. ) già presenti in zona.
Attività artistiche (canto-ballo-musica- teatro- arte-ceramica- estetica-)
E’ prevista anche all’interno della Comunità (essendoci gli spazi adeguati e il personale
qualificato come maestre di ballo, teatro, estetiste… ) la possibilità di fare attività quali
il ballo, il canto, il teatro, anche all’interno della Casa.
Grazie anche all’apporto dei volontari dell’Associazione “Il Germoglio” onlus, in base
alle loro competenze, sono previsti:
Laboratori teatrali e di proiezione di film: cartoni-animati per esaltare le risorse
relazionali, espressive, ideative e critiche, la capacità di collaborazione e il senso di
responsabilità nei confronti del gruppo.
Laboratori espressivi e manuali: le attività di laboratorio si prefiggono lo scopo di
responsabilizzare i minori nel perseguimento di concreti risultati, utilizzando la loro
creatività e arricchendo il loro patrimonio di esperienze.
Ogni laboratorio ha la durata media di 3-4 settimane, per un impegno di circa due ore
settimanali ed impegna i partecipanti su lavori che utilizzano materiali diversi quali carta,
argilla, legno, vetro, das, cucito, stoffe, filati, ecc…
Attività aggregative e di inserimento sociale che permettono al minore di affinare le
abilità personali, anche avvalendosi di spazi esterni (es. parco giochi, campetto sportivo,
catechismo se cristiani, scout, sport ecc.) attraverso una programmazione congiunta
dell’équipe tenendo conto delle personali attitudini e cercando di valorizzare la
propensione di ciascun minore.
Attività culturale – formativa, interventi formativi sulla realtà sociale, economica e
culturale, in grado di attivare momenti di confronto, stimolare la conoscenza del minore
attraverso laboratori di studio riguardanti piaghe sociali oggi dilaganti (fumo, violenza,
alcool, droga, bullismo, cyberbullismo, sfruttamento del lavoro minorile). A tale scopo,
è intenzione della cooperativa, avvalersi anche della collaborazione di persone esperte
per un dibattito sano e costruttivo.
Uscite culturali e ricreative
A cadenza mensile viene organizzata una uscita di comunità per visitare un luogo di
valore culturale, artistico o naturale alla cui scelta e programmazione del viaggio
concorrono direttamente i ragazzi della comunità. Si tratta di iniziative che intendono
favorire le relazioni con l’ambiente, la vita di gruppo e l’acquisizione di nuove
conoscenze.
Vacanza di comunità
Ogni anno, durante il periodo estivo viene programmata una vacanza della durata di una
settimana, in un luogo di villeggiatura. Gli obiettivi perseguiti sono i medesimi delle
uscite culturali mensili.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
LA QUOTIDIANITA’
Per strutturare adeguatamente i ritmi giornalieri della comunità è opportuno considerare
l’importanza che assume il tempo in questo contesto.
Un tempo diventa significativo quando ci sono dimensioni relazionali importanti che
accompagnano ogni momento della giornata dal risveglio all'addormentamento.
DAL
LUNEDI’
AL
VENERDI’

ORE

ORE

ORE

ORE

ORE

6,45 / 7,30

13,00/
13,30
14,45

15,00
17,00
/18,30

18,30
19,30
20,45

20,45
22,00

COMPITI

DOCCIA,

GIOCO
SVEGLIA,

SI TORNA DA
SCUOLA,

IGIENE
PERSONALE,

PRANZO

Attività
COLAZIONE,
SI PARTE PER
LA SCUOLA!!!

SISTEMAZIONE
DELLA CUCINA
E CAMERE

RIPOSO!

FILM

PREPARAZIONE LETTURA
CENA
STUDIO
ATTIVITA’

CENA
ASCOLTO
ATTIVIT
IGIENE
A’ VARIE SISTEMAZIONE
PERSONALE
DELLA CUCINA
…
USCITE
A NANNA!!

Il sabato, la domenica e nei giorni di vacanza, le attività saranno programmate dagli
operatori in base ai periodi e/o stagioni dell’anno (es. gite fuori porta, visite a musei,
passeggiate, attività parrocchiali, …)
L’EQUIPE PSICO EDUCATIVA
La Comunità nasce nel marzo 2016. I collaboratori, già conosciuti professionalmente
anche attraverso i curricula e i profili( riconosciuti dalla Responsabile), dopo un periodo
di conoscenza reciproca, ora si sperimentano per la prima volta insieme come team. Sono
quindi soggetti a possibili variazioni di ruoli: si intende con questo sperimentare, nei primi
24 mesi di lavoro insieme, una turnazione bimensile e/o trimestrale dei vari ruoli, in
particolare del ruolo di coordinamento per dare ad ognuno la possibilità di mettersi in
gioco e riconoscere sempre meglio le proprie attitudini.
L’équipe multiprofessionale di lavoro che assolve nei confronti dei minori funzioni
educative e di cura è composta da:
1 Responsabile/Coordinatore (Mediatore Familiare sistemico e counsellor);
1 Educatore con funzioni di delegato del Responsabile;
3 operatori/socio educativi Professionali tra cui una Psicologa e una Assistente
Sociale;
1/2 Ausiliarie per le pulizie e la cucina;
1 Mediatore Familiare Sistemico e Counsellor volontario;
Volontari vari.
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Il Responsabile di Comunità (Mediatore familiare Sistemico e Counsellor)
E’ il Responsabile del servizio e della gestione interna. Si occupa, con il Coordinatore
delegato, della organizzazione degli educatori e della gestione della Casa. E’ il Referente
per gli operatori dei Servizi, per i familiari e per tutte le informazioni di gestione della
comunità, oltre che ad essere punto di riferimento degli utenti in tutte le loro esigenze di
Ascolto (Counselling) e Mediazione dei conflitti (relazionali e anche familiari).
In dettaglio:
• mantiene i rapporti con le Istituzioni che hanno chiesto l’inserimento dei minori;
• è garante del Progetto Educativo della Comunità, che verifica con periodicità semestrale
in apposita commissione;
• predispone, insieme al suo staff e ai servizi sociali, il Progetto Educativo Individuale del
minore accolto e ne verifica l’andamento attraverso riunioni ufficiali verbalizzate;
• raccoglie le informazioni e le osservazioni trasmesse dagli operatori in merito ai minori,
ai relativi progetti, alla situazione familiare, all’andamento interno della comunità;
• coordina l’attività degli operatori all’interno della comunità;
• controlla la stesura e l’ordine della documentazione e dei registri di servizio;
• redige l’orario mensile, il piano delle ferie e dei permessi orari;
• decide su tutto ciò che riguarda la gestione della casa;
• non è inserito oppure solo parzialmente) nella turnazione come educatore anche se può
farlo e decidere di essere presente ogniqualvolta lo ritenga opportuno per il buon
andamento della Comunità.
Educatori e operatori educativi profili
Sono gli operatori che direttamente erogano l’assistenza socio-educativa ai minori inseriti
in comunità. Il gruppo degli operatori della Comunità è composto da diverse
professionalità quali, educatori professionali, assistente sociale, psicologo, mediatori
familiari, counsellor con l’intento di integrare e confrontare nell’operatività le differenti
esperienze formative.
Gli operatori sono in numero adeguato al numero di ospiti presenti secondo il rapporto di
un educatore ogni cinque utenti inseriti e con qualifica professionale adeguata alla
richiesta della normativa vigente. Elaborano e propongono i programmi socio-educativi
individuali e di gruppo, condividono con il Responsabile l’elaborazione del programma
annuale del servizio, al fine di realizzare condizioni di benessere per il singolo e il gruppo
dei minori inseriti.
L’aggiornamento e la formazione sono a carico della Cooperativa Sociale che si occupa
dell’assunzione del personale educativo. La Cooperativa si impegna, a suo totale carico,
ad attuare nei confronti del personale impiegato la formazione secondo i requisiti standard
richiesti e quella che ritiene opportuna per lo staff.
In dettaglio l’educatore, in sinergia con il Responsabile, svolge tali mansioni:
• osserva e registra i comportamenti individuali e di gruppo;
• effettua colloqui con i minori per l’esame delle situazioni individuali e di gruppo, al fine
di constatare la concretezza degli interventi educativi previsti;
• valuta i bisogni e le risorse dei minori;
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• effettua la programmazione della vita nella comunità e delle attività di gruppo (gioco,
studio, visite mediche, sport, alimentazione, riposo, pratiche igieniche, pulizia e riordino
degli ambienti);
• garantisce la riservatezza, il rispetto del segreto professionale e deontologico su ciò che
accade in comunità, che viene discusso in sede di riunione di équipe e negli incontri con
i genitori;
• partecipa alle riunioni di équipe; conduce direttamente gli interventi educativi secondo
le azioni definite sul PEI;
• aggiorna le cartelle personali dei minori;
• partecipa a riunioni, incontri formativi e ricreativi proposti dalla comunità;
• ha come referente il responsabile della struttura;
• compila il diario di bordo.
Psicologa (collaboratore esterno)
E’ la figura che, su richiesta, può rappresentare la Responsabile.
Inoltre può, su delega individuale e quando si ritenesse necessario, collaborare con il
referente esterno Psicoterapeuta.
Nel dettaglio, lo psicologo può, su richiesta:
• partecipare attivamente alla vita della comunità seguendo e monitorando i minori
dal momento dell’ammissione sino al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
PEI;
• con l’Educatore di riferimento, nonché la responsabile, partecipare alle riunioni con
i servizi invianti, alle udienze pianificate dal Tribunale dei Minori, verbalizzando e
relazionando sugli interventi di volta in volta effettuati sul minore stesso;
• al bisogno, ove le situazioni lo necessitino, interviene con strumenti e con sedute
di supporto psicologico individuale;
• deve concordare e riferire tempestivamente e direttamente alla responsabile,
verbalizzando sull’apposito registro, sulle attività svolte dai minori durante le fasi
di monitoraggio.
Mediatore famigliare
E’ la figura che favorisce incontri mediati con la famiglia (Mediatori Familiari Sistemici
e/o Mediatori Culturali), allo scopo di osservare, valutare, progettare come favorire il
superamento delle varie criticità e/o conflittualità in prospettiva di un nuovo e condiviso
assetto organizzativo familiare che consenta l’eventuale reinserimento graduale del
minore in famiglia.
Volontari e tirocinanti
Sono figure di supporto agli educatori nelle quotidiane attività di animazione,
socializzazione, laboratoriali e accompagnamento dei minori all’esterno della comunità.
La collaborazione con L'Associazione Il Germoglio costituisce un elemento qualificante
il Progetto di intervento previsto nella Dimora Protetta. I volontari che saranno individuati
affiancheranno gli educatori professionali soprattutto nelle attività di socializzazione
previste sul territorio (attività extracurricolari scolastiche, società sportive, attività
proposte da associazioni culturali, di educazione ambientale ecc….) e nell'assistenza
durante l'esecuzione dei compiti, sia in sede, sia nel Centro Psicopedagogico Mirabilia.
Si ritiene che arricchiranno il campo di esperienza dei giovani ospiti con una
testimonianza di gratuità vissuta e liberamente scelta.
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La continuità e qualità del loro contributo ai processi formativi dei minori saranno
oggetto di verifica/valutazione durante le riunioni periodiche, per rendere organico il
piano di miglioramento complessivo del servizio.
Ausiliario
E’ la figura che, sempre in accordo con la responsabile di struttura:
• organizza in modo funzionale la dispensa e si occupa della gestione dei fornitori di
prodotti per la pulizia. Inoltre, seleziona gli arrivi degli altri beni di consumo (giocattoli,
cancelleria, vestiario ecc…);
• partecipa alla vita della comunità assolvendo, in modo non esclusivo, alle mansioni di
pulizia, lavanderia, stireria e cucina.
METODO DI LAVORO
Il metodo di lavoro utilizzato comporta una particolare attenzione per il lavoro di équipe.
Le verifiche e le forme di valutazione collettive sono curate al fine di realizzare interventi
a misura sui minori.
Gli strumenti utilizzati sono :
• osservazioni sul campo,
• riunioni d’équipe e riunioni con i referenti dei servizi di riferimento del minore
• supervisione da parte di un incaricato esterno .
Gli operatori verbalizzano quotidianamente i fatti accaduti in un diario di bordo,
considerato come un passaggio di consegna tra i membri dell’equipe in modo che tutti
siano a conoscenza degli avvenimenti che hanno caratterizzato la giornata in comunità.
LAVORO IN ÉQUIPE E SUPERVISIONE
Il gruppo di educatori organizza l’attività comunitaria mediante l’équipe che si riunisce
settimanalmente per la verifica dei casi e la programmazione del lavoro. Nello specifico
l’équipe ha il compito di:
- organizzare le attività della Comunità;
- valutare l’ammissione di nuovi ospiti nella struttura;
- stendere il PEI e verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi;
- confrontarsi sulle problematiche relazionali ed educative.
Gli educatori assicurano la loro presenza in Comunità attraverso una pianificazione
operativa in turni. L’avvicendamento è effettuato in modo da permettere un passaggio di
consegne fra l’educatore che lascia il turno e il collega che rientra al lavoro. Il numero
degli educatori può variare in base alle esigenze educative e al numero degli ospiti
presenti. Gli educatori potranno essere supportati dalla supervisione di uno psicologo che
consentirà al gruppo di parlare delle proprie emozioni, dei vissuti e di affrontare le relative
dinamiche che quotidianamente potranno verificarsi.
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
La formazione degli educatori deve essere adeguata e permanente; per tale fondamento
parallelamente all’aggiornamento individuale, sono programmati incontri di formazione
d’equipe centrati sull’acquisizione di abilità tecnico-operative, sulla rielaborazione
dell’esperienza personale e l’approfondimento delle dinamiche relazionali del gruppo. La
Comunità, inoltre, favorirà la partecipazione degli operatori a tutte le occasioni formative
esterne (convegni, seminari, corsi di formazione) ritenute utili per l’arricchimento della
professionalità. L’operatore di nuova assunzione sarà formato e sarà a lui assegnato un
tutor per un periodo di almeno un mese per facilitarne l’inserimento nella struttura.
Anche i volontari che si avvicenderanno saranno regolarmente formati dagli Educatori e
potranno partecipare ad ogni incontro formativo previsto.
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO
Il servizio di assistenza socio-educativo è continuativo, per 24 ore giornaliere e 365
giorni l’anno.
La quantificazione del personale educativo necessario sarà adeguata al numero degli
ospiti e non sarà inferiore al rapporto di un educatore ogni tre/cinque minori inseriti.
Infatti, l’équipe educativa garantisce una turnazione che prevede la compresenza di
educatori in base al numero dei minori affidati e in ottemperanza alle leggi vigenti:
rapporto operatore utenti da 1:3 a 1:5.
La Comunità garantisce:
Mattino

8.30 -14.30 operatore e/o educatore con mansioni di riordino, pulizie,
cucina, assistenza, e accompagnamento ragazzi;
(inverno/scuola) 7.00 - 08.00 presenza di 1-2 educatori+ operatori anche volont.
8.00 - 14.30 (a turno) reperibilità educatori in caso di malattia ragazzi;
(vacanze/estate) 8.00 - 14.00 presenza di 1-2 educatori + operatori anche volont.
14.00 - 22.00 presenza di 1-2 educatori + operatori anche volont.
(a seconda del numero di minori inseriti)
Pomeriggio
13.00 - 19,00 presenza di 2-3 educatori + operatori anche volont.
(a seconda del numero di minori inseriti)
Notte
19,00 – 07.30 presenza di 1 educatore + operatore anche volont.

PARAMETRI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
La Comunità ha elaborato strumenti di valutazione e miglioramento continuo della qualità
dei propri servizi.
Valutazione del servizio
Gli strumenti di valutazione del servizio da parte dell’equipe sono articolati su :
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• riunione di équipe settimanale di verifica delle attività e dell’andamento della comunità;
• piano qualità operatori;
• diario quotidiano della comunità, in cui vengono registrate le attività compiute e gli
eventi più significativi;
• valutazione della qualità percepita tramite rilevazione del gradimento del servizio da
parte di familiari, utenti, servizi sociali invianti;
• verbali dei gruppi educativi, da cui risultano gli obiettivi assegnati, le dinamiche emerse,
le metodologie adottate;
• verbali degli incontri mensili con i servizi sociali invianti;
• verifica semestrale dei progetti individuali;
• verifica finale delle attività di laboratorio e dei gruppi culturali;
• valutazione dell'adeguatezza delle risorse previste sulla base del Bilancio e piano di
previsione annuale e pluriennale;
Le rilevazioni scaturite da tali strumenti di verifica costituiscono la base dei progetti di
miglioramento apportati dal gruppo di lavoro in equipe per il prosieguo dell’attività.
RAPPORTI CON LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
La collaborazione con i Servizi Sociali, che hanno in carico il minore, si svolge in modo
continuo ed approfondito, per valorizzare le diverse esperienze e professionalità, nel
perseguimento degli obiettivi sociali ed educativi definiti.
Fra la Comunità ed il Servizio Sociale inviante si auspica la programmazione di un
incontro mensile per ogni minore assistito, al fine di verificare e aggiornare il progetto
educativo individuale.
A richiesta vengono svolti incontri di aggiornamento anche con il Tribunale dei minori.
RAPPORTO CON I FAMILIARI
Le visite e gli incontri con i familiari dei minori inseriti vengono organizzati su precise
indicazioni del Servizio Sociale inviante e concordati con il Responsabile della comunità.
La comunità è disponibile nel predisporre incontri protetti, in struttura e/o vigilati con la
presenza del mediatore famigliare, del referente degli educatori ed eventualmente con lo
psicologo..
La presenza del Mediatore famigliare all’interno dell’équipe della Comunità “Casa
Gaudium” rappresenta una concreta risorsa al fine di riscrivere un nuovo e condiviso
assetto organizzativo famigliare del minore con la propria famiglia di origine.
RAPPORTI CON LE STRUTTURE SCOLASTICHE
I rapporti con gli insegnanti degli istituti scolastici frequentati dai minori assistiti sono
costanti, per verificare il perseguimento degli obiettivi didattici.
Per ciascun ospite in Comunità si svolgono incontri in numero non inferiore a 5 incontri
annui con gli insegnanti, a cominciare dalla presentazione in collegio docenti, cui fanno
seguito incontri bimensili di verifica con il coordinatore della classe frequentata, la
partecipazione alle udienze annuali con gli insegnanti; periodicamente vengono svolti,
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inoltre, incontri con singoli insegnanti, per organizzare percorsi di recupero scolastico
individualizzati.
RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO
La Comunità si avvale della collaborazione di volontari sia liberi che associati per lo
svolgimento di alcune attività integrative dell’assistenza, del sostegno scolastico e
animativo.
Con ogni volontario, in base alla disponibilità di tempo e alle loro specifiche competenze,
vengono predisposti dei progetti di intervento.
La collaborazione con L'Associazione Il Germoglio costituisce un elemento qualificante
il Progetto di intervento previsto nella Dimora Protetta. I volontari che saranno
individuati affiancheranno gli educatori professionali soprattutto nelle attività di
socializzazione previste sul territorio (attività extracurricolari scolastiche, società
sportive, attività proposte da associazioni culturali, di educazione ambientale ecc….) e
nell'assistenza durante l'esecuzione dei compiti, sia in sede, sia nel Centro
Psicopedagogico Mirabilia.
Si ritiene che arricchiranno il campo di esperienza dei giovani ospiti con una
testimonianza di gratuità vissuta e liberamente scelta.
La continuità e qualità del loro contributo ai processi formativi dei minori saranno
oggetto di verifica/valutazione durante le riunioni periodiche, per rendere organico il
piano di miglioramento complessivo del servizio.
RAPPORTI CON GLI ENTI FORMATIVI
Nell’ambito delle attività rivolte ai minori, la Comunità “Casa Gaudium” intrattiene
rapporti di collaborazione con facoltà universitarie ed enti formativi, con i quali sono
stipulati accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività di tirocinio all’interno delle
strutture assistenziali.
In particolare, vengono create convenzioni per i tirocini di:
• laureati e laureandi delle facoltà di Psicologia e di Scienze dell’Educazione e della
Formazione, Corsi di Studi in Educazione Professionale Dipartimento di Scienze
Cliniche Università degli studi di Brescia
• studenti di istituti professionali ad indirizzo servizi sociali.
• allievi dei corsi professionali per animatori.
TARIFFE, COMPARTECIPAZIONE
e MODALITA’ DI PAGAMENTO
(vedi Allegato dalla Carta dei Servizi
ad esclusivo uso degli enti Invianti)
Le Tariffe e le modalità di pagamento vengono concordate con i Servizi Invianti e sono
descritte nell’apposito Allegato a tale Carta dei Servizi (ad esclusivo uso degli Enti
Invianti).

OFFERTE, CONTRIBUTI, DONAZIONI
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E’ possibile fare offerte libere in denaro, dare contributi, fare donazioni in beni o servizi
Potete versare sul c/c bancario di:
“Mirabilia Hominis” Soc. Coop. Soc. - onlus
IBAN: IT25U 080015745 0000000 332496
oppure a:
Associazione “Il Germoglio” di solidarietà familiare - onlus
IBAN: IT90X0200857820000003950520
causale: donazione per “Casa Gaudium” Comunità Educativa Residenziale.
specificando anche l’intenzione dell’offerta (es. giochi, arredi, vitto,...)
CONTATTI
La Comunità educativa “Casa Gaudium” è gestita dalla Cooperativa Sociale “Mirabilia
Hominis” onlus in collaborazione con l’Associazione “Il Germoglio” onlus e può essere
contattata:
e-mail: casagaudium@gmail.com; segreteria@mirabilia-hominis.it
sito:
www.mirabilia-hominis.it
E’ sempre possibile avere un colloquio diretto e personale con il Responsabile e/o il
Coordinatore della Comunità Educativa ai quali si possono rivolgere suggerimenti e
reclami.
Con questo spirito, invitiamo Servizi e Famiglie ad offrirci consigli ed a presentarci
eventuali suggerimenti, che ascolteremo sempre con attenzione ed interesse, aiutandoci
così nel miglioramento continuo della Qualità del nostro lavoro.
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