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COMUNITA’
EDUCATIVA RESIDENZIALE
“L’Ippocampo”
COMUNITA’ EDUCATIVA DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLA CRESCITA,
PER MINORI,
CON L’AUSILIO DEGLI ANIMALI
(basata sulla Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in Comunità di bambini e ragazzi,
approvata con delibera di Giunta Regionale n.1904 in data 19/12/2011)

- SEZIONE PRONTA ACCOGLIENZA

La Comunità educativa residenziale “L’Ippocampo” è una struttura di accoglienza residenziale che, pur
garantendo accoglienza di tipo familiare, è caratterizzata da uno spiccato intervento educativo di
carattere professionale.
La logica professionale fa riferimento all’Approccio Centrato sulla Persona (C.Rogers e la scuola dei
suoi collaboratori), alla Scuola Sistemica Relazionale (Approccio milanese) e alle Attività Assistite dagli
Animali con ragazzi portatori di disagio psichico e relazionale (S.Ross e l’esperienza di Green Chimneys,
NY, Monty Roberts e l’approccio non violento nella relazione con i cavalli e le persone).

Tipo di utenza, fascia di età e genere dei soggetti ospitati, numero posti disponibili
L’accoglienza è rivolta a bambini e adolescenti di età compresa fra i 6 e i 17 anni (sono previsti
sottogruppi di età omogenee) ai quali la famiglia non sia in grado di assicurare le proprie cure, o per i quali
non sia possibile, per un periodo anche prolungato, la permanenza nel nucleo familiare originario.
La permanenza in struttura è prevista, laddove necessario, fino al raggiungimento dei 21 anni, con
percorsi di autonomia e responsabilizzazione (percorsi di vita) concordati con i Servizi Sociali di riferimento
e con i ragazzi stessi.
Il servizio è rivolto a 10 minori + 2: cioè a 10 minori, con disponibilità ad attivare, con adeguata
integrazione di personale, fino ad un massimo di 2 posti anche in pronta accoglienza. Entro tale numero di
ospiti, vi è la disponibilità ad accogliere minori anche in regime semiresidenziale.
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La struttura non è idonea ad ospitare minori con handicap fisici (es.: disabilità motoria, cecità e sordità
gravi) e patologie conclamate e gravi che comportino terapie specifiche e costanti).

PRONTA ACCOGLIENZA
Per ciò che riguarda la possibilità di avere fino a un massimo di 2 posti per la pronta accoglienza la
Comunità educativa residenziale “L’Ippocampo” offre in modo tempestivo, ospitalità e tutela a ragazzi e
ragazze minorenni, italiani e/o stranieri che devono essere allontanati con estrema rapidità dal nucleo
familiare di appartenenza o dalla situazione sociale/abitativa contingente a seguito di disposizione delle
autorità competenti. Parimenti in caso di assenza di tutela sui minori e nell’impossibilità quindi di essere
ricondotti velocemente al nucleo familiare di origine.
Il servizio di rivolge anche a minori stranieri non accompagnati trovati in abbandono sul territorio di
competenza dei Servizi Sociali proponenti.
La struttura si rende disponibile ad ospitare ragazzi che necessitano di una momentanea e urgente
accoglienza in Comunità, per un periodo definito concordato con i Servizi Sociali, necessario a trovare una
collocazione definitiva al minore o a strutturare un progetto più completo e organico per il ragazzo e la
propria famiglia.
Citando la DGR 1904, nella sezione dedicata, la pronta accoglienza generalmente è orientata a
contenere l’accoglienza per il tempo strettamente necessario ad individuare e mettere in atto l’intervento più
favorevole e stabile per il minore: tale tempo di norma non può superare i due mesi, qualora siano accolti
minori stranieri non accompagnati l’ospitalità può essere estesa fino a cento giorni.

MODALITA’ DELLA PRONTA ACCOGLIENZA
-

-

-

Disponibilità 24 ore su 24 della Comunità “L’Ippocampo” ad accogliere massimo due minori in
emergenza (contatto il dottor Carminio Gambacorta, presidente della Cooperativa Sociale Laboratorio
Lesignola ai numeri: 349-188200, 340-1358621,);
contatto costante con i Servizi Sociali o eventuali reti di smistamento delle emergenze, in modo da
informare in modo aggiornato gli stessi sulla capacità ricettiva della pronta accoglienza della struttura;
accoglienza dei minori in emergenza 24 ore su 24, in luogo adeguato per un massimo di 60 giorni
(come da DGR 1904). L’accoglienza verrà supportata dall’impiego di personale qualificato in possesso dei
requisiti professionali e morali previsti dalla DGR 1904, nonché regolarmente inquadrato secondo CCNL
delle Cooperative Sociali;
messa in atto delle comunicazioni e pratiche burocratiche necessarie, come da DGR 1904;
attivazione di una fase di osservazione iniziale per la conoscenza della situazione di base del minore
accolto, in sinergia con i Servizi Sociali invianti;
attivazione di primi percorsi educativi successivi in caso che la situazione lo consenta e vi sia
l’accordo con i Servizi Sociali di riferimento;
collaborazione con i Servizi Sociali invianti per lo studio e progettazione di un percorso educativo
successivo;
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-

disponibilità, in possibilità di capacità di accoglienza, a far compiere il percorso di crescita educativa
del minore nella fase di post emergenza anche presso la stessa struttura residenziale per minori
“L’ippocampo”.

CONTRIBUTO ECONOMICO RICHIESTO
Per l’inserimento di minori che necessitano di un progetto di pronta accoglienza, si prevede una retta di
140,00 euro al giorno + IVA al 4%.
Nonché si richiede un forfait di euro 1.000,00 annuali per compartecipazione alle spese del servizio
speciale, che comprende disponibilità 24 ore su 24, trasporti in emergenza, assistenza sanitaria in un periodo
di transizione, abbigliamento e materiale scolastico di emergenza.
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