


Introduzione 

Fare casa per dare casa appare un semplice gioco di parole per coniugare ospitalità e bisogni, presente e 

futuro. In parte è vero, progettare e implementare casa significa in primo luogo predisporsi ad accogliere. 

Del resto chi non edifica per speculare ha ben presente il motivo per il quale decide di investire in un luogo 

fisicamente definito, ma non solo: una casa nasce proprio per destinare i suoi spazi alle nuove e mutate               

esigenze sia dei singoli sia della comunità locale. 

Se questo è il primo aspetto più evidente, ce n'è un secondo non meno significativo: l'accoglienza ha biso-

gno di uno spazio, un luogo che giorno dopo giorno diventi dimora per chi vi soggiorna. Per comprendere 

meglio il concetto di dimora ci viene in aiuto il termine che gli inglesi usano per riconoscere, definire e            

differenziare la nozione di casa da quella di abitazione. La prima - house - è la struttura, la parte perimetrale, 

ciò che vi contiene e che dovrebbe contenere perché possa definirsi un reale spazio adibito ad accogliere. La 

seconda parola che gli anglofoni usano è home. Il suo significato è più ricco, richiama sì alla struttura, ma 

anche a quello che di questa si fa. 

Home, è la premessa concettuale e reale all'immagine dell'abitare; una esperienza con un significato profon-

do; a questo è opportuno orientarsi, perché abitare è la parola che condensa una serie di questioni. 

Abitare significa avere una dimora nella quale ritrovare se stessi, un luogo nel quale stare, ma anche partire 

sapendo che c'è e che su essa si può fare affidamento anche nei momenti più difficili; abitare significa ritro-

vare nella propria storia di ragazzi il racconto dei volti incontrati e via via conosciuti, coni quali si è costruito 

un proprio progetto di vita; abitare significa riscoprire che le relazioni vissute hanno in sé, come premessa, il 

rispetto dell'altro, ma anche un destino comune: gli altri sono persone con diritti e doveri, orientati verso un 

fine che le fa essere pienamente uomini e donne. 

 Ecco allora l'idea di comunità come sede dei rapporti che divengono storia e dei vissuti che allestiscono  una 

dimora non solo fisica, ma soprattutto relazionale. 

1 Jollien A., Il mestiere di uomo, Quiqajon, Magnano.  

 

Nulla ci univa, eppure tutto ci riuniva” 

   (Jollien, 20031 ) 



Sicurezza, storia e relazioni significative sono tre questioni che spesso ritroviamo nelle vicende di minori in 

situazione di bisogno. Frequentemente sotto le mentite spoglie di chi non ammette queste necessità e rifiu-

ta una opportunità. Oppure, ancora peggio, come disperse nel solco degli atti violenti verso sé e verso gli 

altri. Un problema che sembrerebbe fare di questi ragazzi un luogo di impossibile investimento. 

Ecco allora la grande sfida connessa al problema complesso dell'accoglienza soprattutto quando si qualifica 

di questioni educative. Far casa significa quindi far spazio alla sfida educativa con i rischi e le complessità 

che ogni storia porta con sé e la esprime con gli strumenti spesso acerbi di chi è diventato grande prima del 

tempo. 

Per questo motivo è chiesto un esercizio di responsabilità poiché, le situazioni più dolorose, hanno bisogno 

di qualcuno che le accolga. Un modo per accoglierle è scegliere di starvi a fianco. Non una sorta di sempli-

ce empatia, ma una dialogicità fra persone con storie e valori anche diversi che però hanno chiara la neces-

sità di stare in relazione. Dopotutto la qualità educativa delle azioni messe in atto emerge nel momento in 

cui si è capaci di sostenere e ridestare competenze sepolte da ostacoli diversi. Ciò richiede un’assoluta fidu-

cia nell’uomo e l’umiltà per non giudicare. 

 

La Comunità, luogo                                                                           

di accoglienza e di annuncio 

Frequentemente la logica sottesa alla creazione di un luogo di ospitalità è legata al riconoscimento di una 

necessaria competenza per far fronte ai bisogni in essa presenti. Se è impossibile negare la valenza sussidia-

ria, pare opportuno evidenziare una diffusa e sommessa paura che caratterizza la comunità locale nelle sue 

varie forme che limita e talvolta impedisce il riconoscimento di una corresponsabilità. 

La risposta pedagogia, che una comunità per minori può indicare, implica la connessione o ri-connessione 

della relazione fra soggetto e territorio. Proprio per questo possiamo parlare di una comunità che esercita, 

nel momento dell'accoglienza, un spinta conciliativa fra sociale e politico, fra politico e istituzionale, fra isti-

tuzioni e società e quindi fra cittadini e cittadini. 

La comunità è un ponte di natura sociale, culturale e operativo chiamato a riconnettere segmenti di un ter-

ritorio separati fra loro secondo la logica della frammentazione degli interventi e dei servizi per la quale si 

produce una visione di "utente che non c'è" perché nel momento del bisogno è certamente un candidato 

cliente/paziente di tutti, ma nei fatti non ottiene risposta da nessuno dei soggetti titolati a farlo. 

Tutto ciò appare acutizzato nel momento in cui l'ospitalità è fatta con minori italiani o stranieri che siano. 

Difatti è opportuno ricordare come l'intervento educativo rivolto a minori in situazione di bisogno, ancorché 

non specificato, persegua l'idea pedagogica che quanto si realizza non è la particolare attenzione a un'area 

confinante dell’esistenza, ma un processo di pubblicizzazione e richiamo delle esperienze personali e sociali 

di frammentazione esistenziale. 



È importante riconoscere come l'azione intrapresa dalla comunità S. Antonio è volta all'analisi sociale delle 

emergenze educative, ma al tempo stesso tende a una risposta orientata sia al cambiamento, sia al supera-

mento dell’emergenza. E questo deve essere fatto in una logica di rete che guarda da un lato al risultato del 

percorso di accompagnamento, ma dall'altro preserva uno spazio di pensiero condiviso sul significato dell'a-

gire a contrasto delle forme di bisogno rilevate. Se è vero che i bisogni cambiano pelle velocemente, un lavo-

ro di rete deve dotarsi di strumenti flessibili e innovativi per comprendere quanto è in atto per assumerlo co-

me luogo di responsabilità. 

Per questo la risposta ai bisogni (diritti) delle persone (solitudine relazionale, progettualità personale futuro, 

integrazione socio lavorativa stabile) è un segno della connessione necessaria con la comunità locale. Tutto 

ciò senza dimenticare che i diritti non sono un catalogo di rivendicazioni ma l’esercizio di una responsabilità 

verso sé e verso gli altri. 

C'è un ulteriore questione collegata alla natura dell'ospitalità con persone appartenenti a una "specifica         

categoria di bisogno"; cioè il novero delle competenze per farvi fronte. Sebbene sia importante riconoscere 

questo è altrettanto vero che nell'attuale contesto sociale si tratta di approntare un processo d’accompagna-

mento educativo due livelli: 

1. collaborazione tra organizzazioni per l’allestimento di un ascolto e un tutoring educativo diffuso; 

2. costruzione di nuove competenze di ascolto e accompagnamento in soggetti che non                           

immaginano queste funzioni tra le loro vocazioni. 

Questa modalità di concepire l'intervento strutturato della comunità risolve dall'equivoco che per bisogni 

speciali c'è bisogno di "specialisti del bisogno". La comunità nel momento in cui accoglie è segno di prossi-

mità con chi chiede, ma anche luogo concreto nel quale si realizzano i diritti di cittadinanza e i doveri della 

comunità locale. 

 

Continuità: da Casa Sant' Antonio                                                                    

al Progetto Emergenza Dimora 

 

Due binomi aiutano nella trattazione del tema accoglienza, il primo è Continuità e Perseveranza , il secondo 

Riconoscimento e Integrazione. 

Con la prima coppia di termini si intende ribadire una prassi, una metodologia strettamente connessa a un 

fine educativo dove la responsabilità dell'accompagnare è declinata nel tempo dell’attesa; la relazione e il 

processo di responsabilizzazione si collocano nel tempo della relazione e oltre questo, in un continuum rige-

nerante dei vissuti relazionali. Per questo non può e non deve essere un limite l'età anagrafica. Ciò richiama il  

 

 



significato dell'essere adulto e la necessaria azione pedagogica per dotare un ragazzo degli strumenti utili 

all'autonomia e alla responsabilità. La necessità di accompagnare verso una età adulta non coincide con il 

traguardo anagrafico, ma si declina per le esperienze fatte nel corso della vita. Soggetti con traumi legati 

all'abbandono, con un vissuto di esclusione, con deficit cognitivi o con carenze formative sono evidentemen-

te più esposti; per questo c'è bisogno di un investimento maggiore sul piano sia preventivo, sia riparativo. 

Ospitare significa incontrare ragazzi con esperienze critiche e un ragazzo, non sempre riesce a interrogarsi sia 

per la mancanza di strumenti sia per una banalizzazione del proprio sé tanto tipica nei percorsi che conten-

gono sofferenze importanti. Un ragazzo per fare questo ha bisogno di aiuto. 

Cosa può significare confrontarsi con la vita e gli eventi critici? Cosa implica trovare ragioni sufficienti per            

recuperare il senso di quanto si fatica a comprendere? 

La comunità, e il compito pedagogico perseguito è quello di riportare ad unum l’identità del ragazzo fornen-

dogli strumenti perché questa possa essere vissuta secondo le sue molteplici sfaccettature. Non un’identità 

frammentata da logiche perverse, come l'emancipazione precoce o la ipotetica indipendenza dagli adulti, 

bensì una riconnessione fra le parti che costituiscono la persona: una testa che pensa, un cuore che batte, 

delle mani che stringono. In questo processo, che è anche una prospettiva progettuale non sempre lineare, 

nasce l’idea di una comunità in grado di pronunciare e testimoniare il principio della vita senza mistificazioni, 

senza maschere e senza tragedie, anche grazie al valore aggiunto della convivenza e della presenza educati-

va di chi "ha scelto". 

In questo senso e grazie al lavoro svolto, l'evento critico, superficiale o profondo che sia, raggiunge una di-

mensione positiva, senza paradossi. La realtà, la vita, è colta nella sua forma e nella sua sostanza. Le crisi, seb-

bene presenti, sono lo stacco necessario per elevare sé e gli altri abbandonando la condizione precedente 

nella quale si stava come 2"presi nella stretta della vita". Sebbene l’esperienza sia ricca d’ambivalenze è op-

portuno riconoscere come questa sia anche generatrice di possibilità. Queste vanno colte attraverso un’opera 

di continua attesa; fra il “qui e ora” e il futuro si generano attese, desideri, illusioni e progetti. Il tutto all'inter-

no di una relazione educativa.  

Per questo l'essere in relazione, il vivere la comunità passa non solo attraverso una presenza professionale. 

Sebbene l’apporto dello specialista è un contributo necessario e indispensabile per la soluzione delle crisi, ciò 

non basta in sé. L’uomo è capace, nel rispetto dei limiti dettati dalle competenze necessarie, di essere vicino 

al suo simile. Non una sorta di azione straordinaria bensì il destino di comunione al quale l’umanità è chiama-

ta. Generare spazi di prossimità, progettare e scegliere momenti di condivisione mostrano il fine ultimo della 

umana condizione; questa è comunità: ricercata, testimoniata, comunicata, scelta. 

Riconoscimento e Integrazione è la seconda grande questione che richiama la necessità di coniugare il lavoro 

svolto con gli obiettivi ancora da realizzare all'interno delle realtà vissute. La comunità è il luogo nel quale si  

2 Lizzola I., Aver cura della vita. L’educazione nella prova: la sofferenza, il congedo, il nuovo inizio, Città Aperta, Troina. 

 

 



può essere se stessi scoprendo i pilastri che sostengono lo sviluppo e l'adempimento dei compiti evolutivi e 

dei compiti educativi. Per essere adulti è necessario che i ragazzi consolidino o ristrutturino ciò  

che poi dovrà sostenerli: una mappa morale, la possibilità di scelte etiche, la scoperta dei valori religiosi, la 

profondità delle ragioni umane per le quali vivere.. 

Casa Sant'Antonio pone le basi perché all'interno dei percorsi successivi - progetto Emergenza Dimora - si 
possano avere uomini e donne adulti. Uomini capaci di conoscere se stessi e il mondo che li circonda assu-
mendo le informazioni possedute ma rielaborandole attraverso la personale esperienze. 
Una realtà che chiama alla prassi, al fare, cioè a creare sotto la forza della immaginazione che deve durare 

tutta la vita e che permette al soggetto di esprimere il meglio di sé, consapevole dei limiti e delle tensioni che 

lo caratterizzano. Il nostro continuo apprendere, conoscere, realizzare, ci spinge a imparare a vivere con gli 

altri riconoscendo il vincolo della relazione e la necessità di cura per contrastare una emorragia di senso che 

caratterizza le relazioni umane. 

La possibilità di vivere una esperienza comunitaria richiama la convivenza e lo stile di vita che ci spinge a im-

parare a vivere con gli altri. In questa direzione una comunità può diventare una fraternità. Tutto ciò è com-

plesso in virtù delle disposizioni caratteriali di ognuno, ma questo è il destino di ogni uomo o donna in co-

stante tensione verso l'altro, alla ricerca di un legame significativo. 

Soprattutto le situazioni di sofferenza ricordano la necessità di un legame per essere (ri)chiamati in causa 

all’interno della dimensione di cura. Tutto ciò è intellegibile come attesa di relazione e gratuita disponibilità 

che ci fa essere garanti dell’umanità del debole. 

A questo si è chiamati nel momento in cui si "apre casa": inaugurare un nuovo destino di cui si è, per molti 

versi, gioiosamente partecipi. 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 
 





La “Casa S. Antonio”                                 
è una  comunità educativa                 
di accoglienza residenziale per 
minori. Questa nasce all’interno  
di un più ampio  progetto               
cooperativo di tipo educativo           
ed assistenziale.                                  
Nello specifico l'ente di                           
riferimento  è la “ Cooperativa              
S. Luigi” del Consorzio Farsi  
Prossimo che da tempo si              
occupa di disagio sociale a vari 
livelli. 
 

I Pilastri  della Comunità    

Il valore da cui partiamo è anzi-
tutto il prendersi cura 
della persona in tutte le 
sue dimensioni: fisica, 
psichica, spirituale, rela-
zionale, con un approc-
cio educativo integrato 

che si avvale del contributo di 
tutti gli specialisti coinvolti 
(Educatori, psicologi, medici, vo-
lontari). 

La finalità generale è promuovere 
l’autonomia della persona, l’atti-
vazione o la riattivazione dei pro-
cessi di sviluppo nelle varie di-
mensioni: emotivo, intellettivo, 
morale.  Il fine è rendere la perso-
na capace di scegliere quale indi-
rizzo dare alla propria vita. L’au-
tonomia    implica anche l’acqui-
sizione di sufficienti competenze                                                        
relazionali per la vita sociale, ma 
anche le necessarie competenze 
professionali da spendere nel 
mondo del lavoro, 

Tutto ciò si esprime nei termini di 
un accompagnamento verso  

La soluzione abitativa ha le caratteri-
stiche di un appartamento di civile           
abitazione ed è stata organizzata 
per essere il più funzionale possibile  
alle esigenze dei minori.  

La Comunità “Sant’ Antonio”, si tro-
va a Varese  in via Istria 10, la sua 
collocazione,  in prossimità del cen-
tro città, è stata volutamente scelta                            
per meglio favorire il rapporto e  
l’integrazione dei   minori con la rete 
delle opportunità  presenti sul Terri-
torio. La Comunità dispone di una 
superficie di 250 mq, e può ospitare 
fino a 10 ragazzi. 

 

Contatti                             
Telefono e fax. 0332 - 287404.                                                     

Responsabile:  dott.ssa Angela De Iacovo cell. 3470602004 

La Struttura                  

CARTA DEL SERVIZIO 

Il nostro servizio accoglie minori nella età dell’ adolescenza              

(dai 12ai 18) La Comunità è aperta 365 giorni l’anno.  



l’età adulta favorendo, nel caso 

di un   prosieguo amministrati-

vo, il passaggio dalla comunità 

per minori alle comunità per 

adulti inserite nel progetto 

“Emergenza dimora” (casa San-

Carlo per gli uomini e casa  San-

ta. Margherita per le donne, ol-

tre agli appartamenti per l'auto-

nomia abitativa). Questo per 

dare continuità al percorso av-

viato ed evitare il rischio di  bru-

sche interruzioni dopo il rag-

giungimento della maggiore 

età. 

Siamo consapevoli che alcune 
dimensioni giocano un ruolo di 
sostegno all’azione intrapresa. 
Agli educatori è richiesta una 
sufficiente maturità umana, oltre 
che una formazione e una espe-
rienza specifica, nella certezza 
che il primo strumento educati-
vo è la relazione con i minori, 
non la scelta delle strategie edu-
cative. L’equipe degli educatori 
ha sviluppato negli ultimi anni 
un’esperienza specifica nel so-
stenere le persone ad acquisire 
o ritrovare la capacità di assu-
mersi le responsabilità proprie 
dell’età adulta, nella consapevo-
lezza del valore aggiunto rap-
presentato dall’organicità della 
progettualità e dalla continuità 
delle figure di riferimento (in 
primo luogo i responsabili pe-
dagogici delle comunità).                         

  
L'inserimento prevede la segnalazione da parte dai servizi sociali. 

Dopo un primo colloquio informale si procede alla formalizzazione 

della segnalazione attraverso la compilazione di una  scheda, nella 

quale sono inserite le informazioni che riguardano il giovane. Nella 

scheda saranno indicati i dati anagrafici, sanitari  e giudiziari con una 

relazione descrittiva del caso. Tali documenti serviranno per valutare 

l'inserimento da parte dell’ equipe composta da: responsabile, coor-

dinatore ed educatori.                                                     

Una volta valutate le condizioni, al minore sarà presentata  la comu-
nità e conoscerà gli educatori. In questo modo è favorito un approc-
cio graduale circa l'inserimento. 

Dopo l'ingresso in comunità sarà  stilato un PEI (Progetto Educativo 
Individualizzato) che verrà verificato e modificato periodicamente 
attraverso il confronto con il ragazzo, con l'equipe educativa e con i 
servizi invianti. Il PEI dovrà tenere conto, oltre che delle peculiarità  

l costo giornaliero del servizio è di  euro 100 Iva esclusa. Il costo è 
comprensivo di tutto quanto necessita al minore per le spese or-
dinarie di soggiorno ,di abbigliamento, per i materiali e le attività 
educative e scolastiche, i beni personali, le rette della scuola  pub-
blica ed eventuali spese per farmaci.  

Sono escluse dalla retta: spese e/o ticket per visite specialistiche do-
ve la struttura pubblica non è in grado di rispondere ai bisogni del 
minore;  tutto quanto non specificatamente incluso nella retta e co-
munque non concordato con il Servizio inviante. 
 
La retta giornaliera si intende “pieno per vuoto”, questo significa che 
indipendentemente dai rientri in famiglia previsti dal Progetto (rientri 
settimanali, vacanze e festività varie durante i quali l’utente soggior-
na all’esterno della Comunità) viene comunque corrisposta. 
  



Obbiettivi 

La comunità persegue una serie di 

obbiettivi in ordine alla crescita perso-

nale, sociale, psicologica e religiosa 

degli ospiti. 

Crescita personale: conoscere sé stessi 

e il mondo che ci circonda significa 

sperimentare senza dare per scontato 

ciò che il ragazzo vive. Al minore deve 

poter essere dimostrato che di fronte 

alle fatiche occorre perseverare anche 

e soprattutto condividendo l'esperien-

za. Una relazione che assume l'esem-

pio come elemento essenziale per 

testimoniare la bellezza della vita.  

Programmare il futuro non è una chi-

mera, ma la possibilità di condividere 

le aspettative in un contesto che con-

sente di sperimentare  l'autonomia. 

Sociale: i minori sono inseriti in un 

contesto che favorisce l’incontro con          

i coetanei. È agevolato un rapporto 

positivo con il vicinato attraverso la 

partecipazione attiva dei minori alla 

vita della comunità e del quartiere. È 

data la possibilità di vivere una dina-

mica dentro/fuori il contesto per per-

mettere di sentire la comunità  come 

una casa, ovvero un luogo dal quale 

partire e al quale ritornare. Si tratta di 

conoscere  il territorio per sentirsi par-

te. 

Psicologica: al minore deve essere 

data la possibilità di assolvere ai com-

piti evolutivi fra i quali ricordiamo: av-

viare l’indipendenza emozionale dai 

genitori verso una progressiva auto-

nomia, promuovere nuove relazioni 

con l’adulto, adeguarsi al processo  

del minore, anche delle aspettative dell'ente  inviante, cercando 

di  mantenere una visione realistica delle  risorse e delle prospet-

tive future nell'interesse del minore stesso. 

La fase delle dimissioni sarà presentata, a prescindere dalle             

motivazioni, come un accompagnamento ad una fase successiva  

della vita, anche qualora il percorso in comunità non si fosse 

concluso positivamente. 

La fase delle dimissioni prevederà i seguenti momenti: 

condivisione della scelta con il minore, con il giovane l'equipe    

e  il servizio inviante ; 

Individuazione del  momento più opportuno per la dimissione;  

Programmazione del momento per il saluto ; 

Stesura della relazione di chiusura; 

Formalizzazione delle dimissioni con il servizio inviante.               

Valorizzare le differenze: di fronte a situazioni 
tanto diverse ci è difficile pronunciare una parola 
unica e proporre una soluzione di valore univer-
sale; 

promuovere l'altro attraverso l'integrazione: nella società la 
possibilità di realizzare questo passa attraverso il sostegno del-
le carenze e la vicinanza nella sofferenza; 

mettere a disposizione se stessi del bene comune cercando di 
mediare costantemente tra la ricerca del proprio                        
benessere e quello degli altri; 

approfondire il proprio operato e il significato connesso                
attraverso spazi di riflessione condivisi; 

riaffermare e riscoprire la dignità dell'uomo a partire dal luogo 
in cui vive. 



sessuale governando il conflitto psico-

sessuale, definire la propria identità, 

sostenere lo sviluppo del pensiero, 

cogliere il piacere della responsabilità 

sperimentando il servizio agli altri co-

me forma di partecipazione personale, 

vivere una indipendenza positiva e 

libera dai condizionamenti negativi 

verso un’autonomia di giudizio, com-

battere la solitudine e l'angoscia. 

Religiosa: la crescita dell'individuo può 

essere favorita solo attraverso la co-

noscenza e il rispetto del vissuto e 

delle esperienze di ognuno: parlare 

della vita, rispettare le differenze, 

camminare insieme, stimolare il con-

fronto, attendere in religioso silenzio, 

rispettare la libertà personale.           

Per favorire la crescita di valori spiri-

tuali e morali e per un inserimento 

nella comunità e nel territorio i minori, 

previo assenso, sono inseriti nell’ora-

torio e nei gruppi giovanili parrocchia-

li o nei gruppi scout o in altre realtà 

ecclesiali di aggregazione giovanile di 

valore educativo.  

La relazione nelle sue varie forme re-

sta al centro dell'intervento educativo 

finalizzato allo sviluppo personale e 

sociale dell'individuo. Tra i compiti di 

una comunità vi è quello dell'orienta-

mento. Ogni uomo ha il compito di 

poter sperare in un mondo migliore. 

Esistono vari livelli e varie modalità di 

mettere in pratica tale iniziativa e una 

delle più belle e importanti è l'incon-

tro con l'altro. 

Incontrare l'altro nella sua essenza 
permette di condividere una relazione 
orientata al benessere e alla crescita  

  Attenzioni metodologiche: 

privilegiare i rapporti interpersonali in Comunità, a scuola e nel 
tessuto sociale; 

fondare sul dialogo l’azione educativa; 

rendere partecipi i minori del loro percorso educativo; 

favorire l’adattamento spontaneo alla vita comunitaria; 

preservare l’identità culturale del minore e della sua  individualità; 

costruire con i minori un clima sereno di convivenza e partecipa-
zione; 

responsabilizzare il minore dandogli fiducia e libertà di azione; 

favorire l’autostima e il senso critico. 

Ai fini del raggiungimento degli obbiettivi del percorso comunita-

rio dei ragazzi ospitati sono proposte attività di varia natura e 

struttura. 

partecipazione a corsi di pre-formazione/avviamento                             
professionale; 

conseguimento del titolo scolastico secondo il proprio ordine e 
grado; 

conseguimento della patente di guida. 

Inoltre, contestualmente ai normali impegni per la manutenzione 

e la vita della casa 

(cucina, lavanderia, 

pulizia, ecc.) i ragazzi 

dispongono di altre 

concrete opportunità 

per la loro crescita 

psico-fisica: attività 

sportive strutturate: 

nuoto, palestra, cal-

cio, pallavolo,             

calcetto, danza, ecc.; 



reciproca. L'incontro con  i  giovani 
ragazzi è una responsabilità sociale 
ma nello stesso tempo è il modo mi-
gliore per concorrere al miglioramen-
to presente e futuro 
dell'umanità. 

 

Permeabilità                         
della Comunità 
 

Una comunità per minori deve legger-
si in costante cammino sia per riconfi-
gurarsi adeguatamente rispetto ai 
bisogni che incontra, sia per manife-
stare il rapporto con la comunità loca-
le. I piani di questo costante dialogo 
sono vari: culturale, istruttivo, lavorati-
vo e formativo. Con una specifica at-
tenzione al ragazzo sul piano culturale 
è favorito l’impegno personale a livel-
lo di volontariato all'interno delle real-
tà del territorio che perseguono, sen-
za fini di lucro, finalità sociali e solida-
ristiche. In merito al lavoro sono privi-
legiati percorsi formativi professiona-
lizzanti (ad esempio ENAIP, la Dorsi 
Accademy,  la Fondazione Cometa di 
Como) che consentano la progetta-
zione di un futuro autonomo. 
  
percorsi formativi professionalizzanti 
(ad esempio ENAIP, la Dorsi Accade-
my,  la Fondazione Cometa di Como) 
che consentano la progettazione di un 
futuro autonomo. 
 
Sul versante formativo, dopo il neces-
sario adempimento della scuola 
dell’obbligo, è previsto un percorso di 
valutazione delle attitudini del minore 
(assessment) per affrontare un’ ulte-
riore percorso formativo o per com-
pletare quello già in corso. La città di 
Varese offre una possibilità ampia di 
scelta di percorsi formativi, in risposta 
ad esigenze differenziate. 
 
 

teatro; attività grafico-pittorica con frequenza settimanale; 

formazione professionale (corsi informatica, laboratori vari); 

esperienze di Volontariato; "Percorsi dello Spirito". 

I ragazzi avranno la possibilità, dopo la valutazione necessaria circa il 

bisogno specifico, di intraprendere un percorso di sostegno psicolo-

gico. Al fine del raggiungimento degli obiettivi saranno impiegati i 

seguenti strumenti educativi: riunioni di comunità, riunione di piccolo 

gruppo (camera), colloqui con gli educatori di riferimento, laboratori 

in  comunità. 

L’Equipe Educativa è composta da: 

1 Responsabile; 1 Coordinatore; 1 Psicologo; 4 Educatori Professionali; 

E’ prevista anche la presenza di:  Volontari del Servizio Civile; 

Tirocinanti in psicologia e/o scienze dell’educazione   



educativa: la documentazione del lavoro espletato 
dal servizio residenziale (osservazioni, progetto 
educativo individuale, evoluzione del soggetto e 
della situazione familiare ed ambientale, verifiche 
del progetto educativo generale); 
 
sanitaria: la documentazione prevista dal protocol-
lo degli accertamenti sanitari e per la tessera sani-
taria individuale. 
 
 2. La cartella di Comunità è aggiornata costante-
mente dal responsabile e dal coordinatore ed è 
composta.  dalle seguenti sezioni: 
registro delle presenze degli ospiti; 
registro delle presenze di familiari e/o figure               

parentali; 
registro delle presenze di volontari e/o tirocinanti; 
registro delle presenze del personale; 
diario delle consegne; 
registro delle spese effettuate 

 
Il Regolamento della vita comunitaria 
 
Il regolamento è steso dall'equipe educativa. Le 
regole della vita della struttura vanno intese come 
stimolo ed occasione di crescita globale ed armo-
nica della personalità del minore in fase pre-
adolescenziale e adolescenziale nelle sue  tre so-
stanziali dimensioni: cognitiva, emotivo -affettiva e 
relazionale. Il tutto evitando che il minore possa 
vivere tali regole come strumento di controllo e 
coercizione. 
In questa ottica i minori accolti saranno accompa-
gnati alla elaborazione, adozione ed osservanza di 
“regole” ed “obbiettivi” di formazione: 
 
rispetto della persona umana in ogni sua condizio-
ne o situazione di vita  e delle cose che lo circon-
dano; 
 
partecipazione motivata e responsabile alla vita 
comune; 
 
rispetto dell’impegno assunto per l’esecuzione di 
compiti utili alla comunità 
;  
 

 

Compiti e ruoli del personale 
 
Il responsabile accoglie la richiesta dei Servizi In-
vianti circa l'inserimento del minore. 
Il coordinatore mantiene con l’Assistente Sociale                 
di riferimento, i Terapeuti e l’ASL un rapporto co-
stante/ritmato da periodici incontri di verifica sulla 
situazione del minore e del Progetto Educativo In-
dividualizzato. 
. 
Gli educatori 
supportano i minori ospiti nella cura della propria 

igiene personale, degli spazi di convivenza             
interni alla struttura; 

responsabilizzano i minori affidando loro compiti di        
collaborazione nei momenti di convivialità e 
aggregazione; 

svolgono le mansioni di organizzazione pratica              
interna alla Comunità; 

si attengono alle disposizioni dei servizi esterni  che 
collaborano al Progetto. 
 
mantengono continui contatti con  l'istituzione sco-
lastica, affinché possano essere monitorati eventuali 
problemi comportamentali, relazionali e d’appren-
dimento. 
Mantengono inoltre i contatti con i responsabili 
delle Società Sportive frequentate dai minori e con 
gli organizzatori delle diverse attività parrocchiali o 
di volontariato. 

 
Documentazione 
Il Responsabile ed il Coordinatore della comunità 
sono tenuti a custodire la cartella personale e la 
cartella di comunità. 
 
1. La cartella personale è aggiornata costantemente 
dall’equipe educativa ed è   formata dalle seguenti 
sezioni: 
 
amministrativa: documentazione anagrafica; 
 
sociale e psicologica:  le relazioni prodotte dai ser-
vizi che hanno proposto l’ammissione (relazioni e 
relativi aggiornamenti); 



Di conseguenza: 

è assolutamente vietato ogni forma di violenza sulle persone e gli 
animali o il danneggiamento volontario delle cose; 

è condizione imprescindibile ai fini della permanenza, la parteci-
pazione spontanea, convinta e responsabile di ciascun mem-
bro agli impegni ed alle attività della vita in comune; 

è inderogabile l’esecuzione degli impegni personali assunti nel 
proprio progetto educativo individualizzato 

 
Utilizzo di arredi e suppellettili personali 
Ai minori accolti sarà consentito l’utilizzo personalizzato di arredi 
e suppellettili di proprietà. 
Ovviamente tali beni personali potranno essere utilizzati secondo 
modalità e limiti di natura oggettivi (spazi a disposizione) e sog-
gettivi (tutela della incolumità del minore e di terzi). 
 
Modalità di accesso di soggetti esterni 
I parenti dei minori accolti potranno accedere secondo quanto 
stabilito nel progetto educativo, previa autorizzazione dei sog-
getti competenti, in accordo con la Comunità, a seguito di ap-
puntamento di norma fissato nei pomeriggi dei giorni festivi. 
I volontari e/o altro personale in servizio civile volontario potrà 
accedere secondo modalità stabilite dal Coordinatore della strut-
tura e previa adeguata formazione interna. 
 

Diritti e doveri del minore 
I minori nella fruizione dei servizi vengono garantiti nei seguenti 
diritti: 

Sul versante interno è prevista la 
presenza di volontari della coopera-
tiva S.Luigi a fianco delle figure edu-
cative nel rispetto dei ruoli e dei 
compiti educativi da assolvere.         
Al corpo volontario sono assegnate 
mansioni di supporto alla gestione 
della casa (piccole manutenzioni, 
accompagnamenti, spesa…), ma 
anche supporto ai minori nello stu-
dio, nei compiti o altro. 

 

Sviluppo e Sfide                        

di Comunità 

Nel ruolo educativo, genitori, inse-
gnanti, allenatori sportivi, educatori, 
operatori e volontari  della comunità 
sono chiamati, utilizzando valori 
condivisi, a costruire un rapporto 
privilegiato con i ragazzi per  educa-
re  alla positività e promuovere il 
percorso di autonomia tutelando gli 
interessi e la salvaguardia sia dei 
singoli sia della collettività. La comu-
nità è un luogo nel quale è rimosso  
ogni ostacolo che si frapponga alla 
crescita del ragazzo il quale deve 
trovare il proprio posto nella società:  



sentirsi accolto e accompagnato 
nella  ricerca/scoperta della  propria 
“vocazione”. Casa Sant'Antonio la-
vora per far raggiungere una auto-
nomia personale con l'obiettivo di 
oggi nel mondo dello studio, doma-
ni  nel mondo del lavoro. Questo 
percorso attende alla messa a fuoco 
di eventuali dipendenze tradizional-
mente classificate e le nuove dipen-
denze (ludopatie dalla rete …,) po-
nendo attenzione ai comportamenti 
patologici come bulimia, abuso di 
alcol, sostanze psicotrope, farmaci, 
atti autolesivi, ... tutto ciò che impe-
disce al ragazzo un percorso verso 
una autonomia  e consistenza del 
vivere.                                                   
Nostro compito e costante impegno 
è accompagnare i ragazzi nel rico-
nosce le proprie situazioni di dipen-
denza, aderendo a percorsi di cura 
particolari presso gli enti e/o i pro-
fessionisti preposti. 

Le sfide 

La comunità accoglie sia ragazzi sia 

ragazze nella stessa struttura po-

nendo attenzione alle specifiche 

esigenze evolutive ed educative.         

 
diritto all’informazione: il minore ha diritto ad essere informato               

con indicazioni complete e comprensibili sui suoi diritti, sulle                 
prestazioni cui può accedere, sui tempi e le procedure che                           
lo riguardano; 

 
diritto all’equità nel trattamento: il minore ha diritto ad un 

equo ed imparziale trattamento; 
 
diritto alla privacy: il minore ha diritto ad un trattamento dei 

propri dati personali che rispetti le disposizioni vigenti in 
materia di  tutela della riservatezza. 

 
I minori nella fruizione dei servizi devono rispettare le seguenti 
regole di convivenza: 

 
rispettare, con un comportamento corretto e responsabile, le 

procedure e gli orari della struttura, accogliendo le indica-
zioni degli operatori; 

 
rispettare la professionalità degli operatori; 
 
rispettare gli altri minori ospiti della Comunità, attenendosi ad 

un comportamento sano e collaborativo. 



             periodo scolastico:                                 

ore 06:30 : sveglia, igiene personale, riordino spazi personali;                               
ore 07:00 : colazione preparata dall’educatore;                                                                
ore 07:30 : avvio alla scuola/corsi di formazione professionale                                  
e attività programmate di interesse socio-educativo, lavoro;                                  
ore 13:00/13:30 : rientro in comunità dei minori;                                                    
ore 13:30 : pranzo;                                                                                                 
ore 14:30/15:30 : tempo libero;                                                                              
ore 15:30/17:00 : tempo di studio e/o attività didattico-formative; merenda;   
ore 17:30/19:00 : attività sportive/ricreative;                                                                    
ore 19:00 : igiene personale;                                                                                               
ore 20:00 : cena preparata dall’educatore;                                                                       

Far vivere nello stesso luogo ado-
lescenti maschi con adolescenti 
femmine, che non hanno nessun 
legame di parentela, è una vera 
scommessa in termini sia gestionali 
sia di significato.                                              

Con chiaro riferimento alla società 
di oggi, si concorda nel rilevare 
come il rapporto tra i due generi è 
ancora la questione sociale per 
eccellenza; siamo dell'idea che vi è 
un bisogno di conoscenza e di 
rispetto reciproco ancora disatte-
so. La donna e hanno in comune 
uno spazio fisico, ma parte inte-
grante ed essenziale dello stesso 
universo per cui non sarà possibile 
incontrarsi veramente se non si 
acquisisce la capacità di condivide-
re nello stesso spazio un percorso 
di crescita. Le dinamiche adole-
scenziali acuiscono le difficoltà e le 
differenze ma nello stesso tempo 
gli adolescenti posseggono la pu-
rezza interiore non condizionata 
per potersi incontrare.                                           

Favorire l'incontro con l'altro 
(sesso) non è solo ideologicamen-
te possibile ma ha una radice pra-
tica Imparare a conoscersi e  a co-
noscere passa attraverso la fre-
quentazione   quotidiana con chi 
ha un punto  di vista differente. 

Per gli educatori di Casa Sant' An-

tonio, una condizione essenziale 

che facilita la convivenza tra gli 

adolescenti è il garantire delle fi-

gure educative capaci di interpre-

tare il significato di tale  esperien-

za; il tutto con l'aiuto di una super-

visione attenta ad orientare gli 

educatori nelle sfide della  quoti-

dianità. 

Periodo festivo  

ore 09:30 : sveglia, igiene personale, riordino spazi personali; 

ore 09:30 : colazione preparata dall’educatore e da alcuni ragazzi; 

ore 10:00 : attività di socializzazione e ricreative programmate; 

ore 12:30 : preparazione pranzo (educatore + ragazzi a turno); 

ore 13:00 : pranzo; 

ore 14:00/15:00 : riordino cucina + tempo libero; 

ore 15:00/16:30 : tempo di studio e/o attività didattico formative; merenda; 

ore 17:00/18:30 : attività sportive ricreative; 

ore 18:30 : igiene personale; 

ore 19:00 : preparazione cena (educatore + ragazzo a turno);               

ore 20:00 : cena;                                                                               

ore 21:00/22:30 : tempo libero (tv, film, libri, giochi, ecc);  riposo notturno. 

 


