CARTA DEI SERVIZI “CASA ANNA”

Via due palazzi 43, Padova

Accoglienza madri bambino e donne sole
caedimar@operaedimar.org
www.operaedimar.org

Casa Anna
un po’ con noi verso l’avventura della vita
Il villaggio di famiglie Ca’ Edimar risulta un ambito adeguato per la presenza di un centro di
accoglienza intermedia rivolto all’ospitalità comunitaria di donne, giovani e non, o di
madri con figli, che per vari motivi non hanno il sostegno di un nucleo familiare o parentale e
che sono in grado di iniziare un percorso di autonomia, preparandosi ad attivare tutte le
condizioni per l’inserimento sociale autonomo completo.
L’assetto comunitario e di aiuto prossimale caratteristico di Ca’ Edimar ha lo scopo permette
di completare il percorso educativo, di migliorare le qualità personali e sociali di queste donne
e di stimolare in loro l’esigenza di cercare un appartamento in affitto e di avere un lavoro, per
conseguire la piena autonomia.
IL PROGETTO
Il progetto si sviluppa attraverso la libera condivisione dell’esperienza con gli adulti e le
famiglie del villaggio, e momenti di autonomia nella propria casa.
Per le mamme o donne sole accolte sono previste forme di connessione ed integrazione con
i soggetti (famiglie, adulti) presenti all’interno del Villaggio Ca’ Edimar, attraverso i momenti
di convivialità (pranzi in sala comune, momenti culturali, feste e altri eventi comunitari tipici
della vita di un villaggio) e le varie attività e inizuiative che sorgono all’interno del contesto di
vita.
Finalità:
 accompagnare le persone accolte nella costruzione di un nuovo progetto di vita;
 contrastare la posizione di nullafacente dovuta alla difficoltà ad inserirsi
autonomamente nel mondo del lavoro;
 sviluppare relazioni e accrescere le proprie potenzialità personali.
Obiettivi:
 verificare e supportare le capacità genitoriali delle madri in situazioni di difficoltà
sociale
 favorire l’acquisizione di autonomia personale della donna e del nucleo madrebambino/i attraverso l’acquisizione della consapevolezza della propria identità e, dove
ci fossero, dell’educazione dei figli
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 favorire lo sviluppo di capacità critica per una corretta risocializzazione in vista di una
progettazione futura e del definitivo reinserimento sociale
 assicurare alle persone temporaneamente un Luogo di Accoglienza e Condivisione
(L.A.C.) come ambito amicale, culturale di socializzazione permanente nel tempo.

L’identità e la strutturazione del Villaggio Ca’Edimar:
 Il L.A.C. (luogo di accoglienza e condivisione)
Ca’Edimar si presenta come un ambito che suscita a chi lo accosta l’idea di qualcosa di
buono e solido; tra queste mura vivono tre famiglie aperte all’accoglienza e
all’ospitalità condividendo questo progetto di vita anche con chi vive fuori da queste
mura (la rete di famiglie amiche).
La “presa in carico” degli ospiti avviene attraverso un metodo di condivisione tra tutti i
soggetti coinvolti per condividere insieme il percorso adeguato ai bisogni espressi
(Family Group Conference).
All’interno del Villaggio assieme alle famiglie residenti vivono minorenni affidati alla
comunità familiare (Casa Fraternità), adulti rimasti senza casa e lavoro (Casa Adulti),
bambini e ragazzi affidati in attività diurne (Casa Atreyu), giovani over 18 non ancora
in grado di una loro autonomia (Casa Go Up).
 La struttura di Casa Anna
Casa Anna è un ambito residenziale, con le caratteristiche di civile abitazione.
In una fase transitoria essa é costituita da:
-

3 camere che possono ospitare o persone singole o mamma con un bambino e 1
camera che può ospitare unnucleo familiare supetiore a 2 persone

-

4 servizi igienici di cui 2 dotati di doccia

-

un cucino

-

una sala da pranzo comune

-

uno spazio soggiorno.

La sistemazione definitiva sarà di tre camere con ½ letti e con bagno interno ad ogni
camera.
1. Target
- Madri con figli o donne sole, rimaste senza casa in attesa di trovare lavoro e
conseguente abitazione o, con situazione lavorativa in atto e in attesa di trovare
abitazione.
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- Giovani donne maggiorenni che desiderano compiere un percorso verso l’autonomia
con un’inserimento positivo nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale.
2. Area di intervento
Persone segnalate dal Comune di Padova.
3. Attivazione del servizio
Il servizio di accoglienza è aperto per tutti i 12 mesi dell’anno.
4. Tempi di permanenza degli ospiti
Da determinarsi in base agli obiettivi del progetto. Di norma non superiore a due anni.
5. Criteri di accoglienza
Le richieste di accoglienza provengono esclusivamente dai Servizi Sociali del Comune di
Padova che segnala la situazione di emergenza e di bisogno della persona o del nucleo
proposto.
L’equipe di Ca’ Edimar esprime il parere rispetto alla richiesta di accoglienza socio-abitativa,
in base al confronto con il servizio sociale segnalante e alla formulazione di una proposta
progettuale, con indicazione del periodo di permanenza.
L’accoglienza del nucleo segnalato comporta un supporto economico a carico del Comune di
Padova, secondo quanto riportato al punto 6, previa individuazione condivisa con il
segnalante e la famiglia interessata, di un eventuale contributo alle spese del nucleo, in
proporzione alle proprie disponibilità economiche. Per la corrispondenza di tipo
amministrativo il Comune di Padova si rapporterà con l’Ufficio amministrativo dell’Ente
Gestore.
6. Il contributo economico per l’ospitalità
Il contributo base mensile prevede vitto, alloggio e la quota parte della copertura del costo del
personale di cui al punto 7.. Sono escluse spese per interventi specifici di tipo socio-sanitario e
di altre necessità personali che restano a carico dell’interessato.
Eventuali esigenze specifiche dovranno essere prese in carico dal Servizio sociale competente
e valutate secondo le risorse e i regolamenti dell’Ente comunale.
7. L’attività educativa
La vita di Casa Anna prevede la presenza e il coinvolgimento di una coordinatrice
responsabile della casa e del programma di accoglienza.
La coordinatrice avrà il compito di:
-

accompagnare il nucleo al percorso di autonomia abitativa ed eventuale attivazione
lavorativa, in base al piano educativo formulato in fase di accoglienza e di verifiche
intermedie;
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-

supportare i processi di elaborazione personale del proprio progetto di vita degli adulti di
riferimento

-

dare supporto al gruppo delle famiglie ospitate rispetto ai momenti di vita in comune.
8. Dimissioni da Casa Anna

Le dimissioni da Casa Anna costituiscono il momento di conclusione del progetto con una
valutazione rispetto alle autonomie acquisite. Esse vengono assunte in accordo con i Servizi
Sociali segnalanti in base alle linee progettuali adottate.
Sono possibili anche dimissioni anticipate rispetto alla programmazione progettuale, previa
comunicazione al Servizio sociale comunale, in caso di motivi gravi di incompatibilità
ambientale da parte delle persone ospitate o intenzionale danneggiamento di persone e beni.
9. Copertura assicurativa degli ospiti
Viene garantita la copertura assicurativa per le responsabilità civili e danni contro terzi.
10. Tutela della privacy
I dati personali degli utenti sono tutelati dal D. L.vo n. 196/2003. Tutti gli operatori del
Servizio, inoltre, sono tenuti al segreto d’ufficio.
11. Proposta Economica
Vitto e alloggio in Casa Anna e assistenza educativa generale: Euro 400 € mensilI per persona
o per nucleo madre con bambino; nel caso di nucleo più numeroso vanno aggiunti 30 € al
mese per figli di età compresa tra i 4 e i 10 anni e 40 € al mese per figli di età superiore ai 11
anni.
Ente gestore: Fondazione Opera Edimar-ONLUS fondazione@operaedimar.org
049 714965 int.3

Responsabile amministrativo

amministrazione@operaedimar.org

Dott. Marco Bonaldo

049 714965 int.4

Riferimenti per segnalazioni e richieste di caedimar@operaedimar.org
ammissione a Casa Anna
cell.3292433907
049714965, int.1

4

