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il cuore
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Segnati, come quella vedova, dal “prorompere dell’Infinito Amore di Dio a noi, del folle e
inconcepibile amore di Dio… che si attesta nella nostra vita nella presenza umana di
Gesù e nel modo di questa sua presenza”, io e mia moglie stiamo imparando,
particolarmente ora nell’esperienza del sacramento del Matrimonio, a riconoscerci voluti,
amati e accolti nel costitutivo bisogno di felicità che ciascun uomo è ed esprime, e
verifichiamo come l’accoglienza - innanzitutto tra noi - non può che essere l’inevitabile
espressione dell’Amore di Dio “che si dimostra coinvolto con noi fin dentro le minime
fessure del nostro umano straziato dal dolore e dal male, e sino
alla commozione per questo umano”.
In virtù di tale riconoscimento e nella conseguente inevitabile
gratitudine è stato naturale “aprire” la nostra famiglia e disporre la
nostra casa ad accogliere coloro che vivono una condizione di
bisogno e di disagio.
Condividendo con alcuni amici il medesimo desiderio, avvalorati
anche dall’esperienza professionale - psicologica, legale ed
educativa - maturata soprattutto nell’ambito dei minori, abbiamo
riconosciuto nella casafamiglia la forma di accoglienza più
adeguata.
Nasce così la casafamiglia Nain: una struttura residenziale
destinata ad accogliere persone temporaneamente o
permanentemente prive di sostegno familiare, anche con età e
problematiche psico-sociali composite, incentrata su una famiglia che condivide la propria
vita con le persone accolte nella casa e che si avvale della collaborazione stabile di adulti
che svolgono funzioni educative e socio-assistenziali.
Un luogo… segno e riverbero di ‘Quell’Amore’ che solo può “dissotterrare, rialzare,
rimettere in piedi e in cammino la vita di ognuno, al pari di quella del giovinetto, di quel figlio
che resuscita e che - è anche questo il nostro compito - restituisce alla madre, come la
nostra vita alla Vita nel Padre. Amore inaudito”.

ciò che
ci sta
a cuore

Famiglia Consorti

2

›il compito e il metodo educativo‹
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›il compito e il metodo educativo‹
Osservazione e rapporto si attuano e si esplicano contemporaneamente nella
dinamica educativa in cui l’adulto - certo della propria identità e del proprio giudizio è chiamato a vivere con il minore… invitandolo sempre ad un costante, libero e leale
paragone e confronto. Il minore stesso viene così responsabilizzato ad una verifica
nella propria esperienza del rapporto educativo e del criterio di affronto
proposto, sempre nella stima della sua libertà e delle sue personali
caratteristiche e peculiarità.

Ogni minore è considerato nell’originalità della sua storia, del suo contesto culturale,
della sua personalità e della sua stessa persona, e accompagnato fin dentro i traumi più
significativi nell’ultima certezza della bontà e positività del dono della vita, comunque ricevuto
attraverso i propri genitori naturali. In questo orizzonte sarà per lui possibile avventurarsi più
serenamente nella rielaborazione dei propri vissuti e della propria storia nella tensione al
consolidamento, se non addirittura alla ricostituzione, della propria identità personale e, ove
questo si renda possibile, auspicare il recupero del rapporto con la propria famiglia d’origine.

4

›l’accoglienza‹
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE
La Casafamiglia è rivolta - come disciplinato dalla L.R. 20/2002 (art. 3, c. 3, lett. d) - in particolare a
persone che hanno necessità di un ambiente educativo e tutelare volto a:
integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente
compromesse o permanentemente assenti favorendo la
costruzione di relazioni significative;
favorire lo sviluppo di competenze personali e sociali
finalizzate al positivo inserimento nell’ambiente di vita e di
relazione;

l’accoglienza
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sostenere il recupero e la costruzione dell’identità personale
e del ruolo sociale.

Il servizio è riservato ad un numero di 8 bambini e/o ragazzi da 0 a
17 anni (al momento dell’ingresso) di ambo i sessi, e può estendersi a
madri - anche maggiorenni - con bambino.
È previsto, inoltre, un posto di pronta accoglienza.
La permanenza dopo il raggiungimento della maggiore età può
essere valutata, di concerto con i Servizi Sociali, qualora risulti necessaria
ed utile alla buona riuscita del percorso educativo e al raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Ogni nuovo inserimento viene comunque valutato dall’equipe
educativa nella considerazione delle peculiarità del minore stesso,
delle caratteristiche dei minori già accolti e della vita comunitaria al
momento dell’eventuale inserimento, al fine di garantire la risposta più
adeguata al bene di ciascun minore e della comunità stessa.

›l’accoglienza‹
ACCOGLIENZA DIURNA
Il servizio è particolarmente rivolto a minori che non possono ricevere dai propri genitori cure adeguate
e necessaria tutela per motivi psico-sociali, economici e lavorativi di particolare entità che, comunque, non
compromettono totalmente o gravemente il rapporto con la famiglia d’origine.
Al minore viene proposto di affrontare ogni fattore che caratterizza il suo tempo e la sua persona nell’orizzonte della
normalità. Nella certezza e stabilità del rapporto educativo - fondato sulla famiglia di riferimento -, infatti, egli
può acquisire criteri sani per vivere il proprio quotidiano ed ha la possibilità di verificarli anche
nell’ambito della propria famiglia naturale. Attraverso il sostegno allo studio e lo svolgimento di alcune attività
adeguate alle sue peculiarità, o altre riconosciute idonee dall’equipe, si offrono al minore supporto e strumenti atti a
favorire ed implementare le proprie risorse e competenze, sempre nella stima delle inclinazioni e della personalità di
ciascuno. Le necessarie modalità di rapporto ed interazione con le aziende scolastiche, formative e ludico-sportive
vengono preventivamente concordate con i Servizi Sociali competenti.
Ogni nuovo inserimento viene valutato nella considerazione della specificità del minore in questione,
del rapporto educativo richiesto e attuabile ed anche della condizione della Casafamiglia al momento della richiesta.
In base ai suddetti criteri viene valutata la possibilità e l’opportunità di interazione dei minori del diurno con quelli
accolti in regime residenziale; in tal caso possono essere comunque previsti uno o più educatori di riferimento
preposti solamente al servizio diurno, e si può considerare la possibilità di usufruire di spazi della casa appositamente
pensati per il servizio stesso.
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E A FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
La Casafamiglia si pone come possibile interlocutore di riferimento per quelle famiglie che riconoscono la
necessità di un supporto alle proprie funzioni genitoriali o, più semplicemente, che desiderano un’opportunità di
confronto. Si vuole mettere a disposizione la propria esperienza in atto come occasione di paragone e verifica, offrendo
alle famiglie stesse un percorso di condivisione, sostegno e reciproco scambio nella certezza che non esistono formule
risolutive alle problematiche della vita ma che, ogni fattore del rapporto con la realtà, dai propri figli, al lavoro…
è affrontabile solo nel vicendevole aiuto a riconoscerne sempre l’origine, il senso e il destino. In tale dinamica di rapporto
risultano efficaci e di supporto anche le competenze professionali che l’equipe educativa può mettere a disposizione.
La Casafamiglia è anche disponibile ad instaurare rapporti di collaborazione con i Servizi preposti per attuare
progetti e percorsi di sostegno alla genitorialità con quelle famiglie per cui il Servizio stesso lo ritenga necessario.
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›l’équipe educativa‹
La presenza educativa centrale della Casafamiglia è la famiglia di riferimento, caratterizzata
ulteriormente dall’esperienza professionale di entrambi i coniugi in vari ambiti e responsabilità
riguardanti accoglienza e tutela dei minori.
Essa convive con le persone accolte e si avvale anche della collaborazione lavorativa
stabile di educatori in regime di compresenza e turnazione (particolarmente nelle ore
significative della giornata), nel rispetto del rapporto educatore minore previsto dalla L.R. 20/2002
(art. 3, c.3, lett. d).

l'équipe
educativa

7

Il padre: responsabile della Casafamiglia e figura paterna di riferimento
psicologo abilitato, esperienza pluriennale nell’ambito dei minori come educatore domiciliare, educatore in
comunità di pronta accoglienza, volontario tutore del minore.
La madre: coordinatore della Casafamiglia e figura materna di riferimento
avvocato abilitato con esperienza particolarmente rivolta a minori nel circuito penale, esperienza nell’ambito dei
minori come volontaria e come educatrice in comunità educativa.
Gli educatori: figure adulte di riferimento in possesso di laurea abilitante alla professione di educatore,
esperienze lavorative nell’ambito dei minori.

›l’équipe educativa‹
L’equipe educativa si incontra settimanalmente per programmare l’attività educativa e mensilmente
per la supervisione con uno psicologo esterno. La Casafamiglia si avvale anche di rapporti di
collaborazione con altre figure professionali di riferimento: un formatore dell’equipe, una psicomotricista e
una logopedista.
La Casafamiglia favorisce anche la collaborazione con esperti di altri Enti ed Associazioni attraverso
seminari, incontri di formazione e tavoli di condivisione e reciproco scambio al fine di garantire non solo
un approfondimento teorico-professionale ma anche un ampliamento di esperienza e di giudizio.

La Casafamiglia è membro attivo e fondatore del Coordinamento delle Comunità di Accoglienza
per Minori della Regione Marche.
L’equipe educativa è anche sostenuta dalla presenza di tirocinanti - grazie a convenzioni stipulate con
alcune Università - e volontari; a questi operatori vengono proposti momenti di condivisione, di
formazione e tutoring per garantire loro la conoscenza dei fondamenti educativi e professionali di
riferimento nel rispetto del metodo e dello stile educativo proposto.
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›dinamiche di accoglienza: benvenuto e saluto‹

dinamiche
di
accoglienza
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L’accoglienza del minore viene curata nella considerazione
dell’originalità dello stesso e della sua storia personale da cui
emerge la caratterizzazione della proposta educativa. Il periodo di
accoglienza è riconosciuto in qualità e durata solo nella quotidiana
verifica del rapporto educativo, fino al possibile e auspicato
compimento. Nella dinamica di tale peculiare rapporto sono sempre
messe in gioco la libertà e la responsabilità del minore - come quella degli
adulti - e, proprio per questo, l’accoglienza può anche concludersi
prematuramente qualora non si riconosca più la stabilità dei presupposti
su cui si è fondata. Al naturale compimento del periodo di accoglienza il
minore riceve il saluto della Casafamiglia: egli sa che è terminato il tratto
di strada affidato alla reciproca responsabilità, ma sa anche la
Casafamiglia può rimanere per lui un riferimento qualora questo non
pregiudichi i successivi passi che è chiamato ad affrontare.
BENVENUTO
richiesta d’inserimento del Servizio inviante corredata di relazione;
valutazione della richiesta da parte dell’equipe della casafamiglia;
colloquio con l’inviante per concordare i presupposti e le linee di
indirizzo dell’accoglienza proposta;
incontro di benvenuto con il minore al fine di introdurlo alla proposta
educativa;
eventuale proposta di un periodo di prova;
inserimento del minore cui consegue un periodo di osservazione
di almeno 30 gg
elaborazione, di concerto con il Servizio inviante, del Progetto
Educativo Personalizzato al termine del periodo di osservazione.

›dinamiche di accoglienza: benvenuto e saluto‹
riguardo la Pronta Accoglienza
attivazione degli accertamenti sanitari di routine
entro le 48 ore;
reperimento del maggior numero possibile di
informazioni relative al minore stesso;
accoglienza del minore per un minimo di 48 ore
fino ad un massimo di 4 mesi dal giorno
dell’inserimento, salvo proroga necessaria al
compimento degli obiettivi concordati;
considerazione del servizio di pronta accoglienza
anche come possibilità di un’osservazione
sistematica - della durata massima di 90 gg finalizzata all’ipotesi e alla progettazione di una più
adeguata risposta al bisogno del minore.
SALUTO
la Casafamiglia prevede, a compimento del percorso
educativo - per raggiungimento degli obiettivi stabiliti o per
maggiore età -, un momento di saluto del minore
come occasione condivisa di rielaborazione e
giudizio del periodo di accoglienza vissuto.
L’equipe può chiedere le dimissioni anticipate
qualora il minore crei condizioni di pericolo per sé o per
altri ospiti della casa, o si ponga in un atteggiamento
permanente e strutturato di opposizione alla proposta
educativa, tale da condizionare seriamente il bene proprio
e degli altri ospiti, o altre situazione di simile gravità.

10

›contributi economici‹
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Il contributo economico offerto dal Servizio Sociale o dall’Ente interessato, è
stabilito all’atto della stipula della Convenzione in retta giornaliera e subisce nel
tempo adeguamenti legati agli aumenti del costo della vita.
La retta giornaliera è da intendersi forfetariamente relativa a tutte le
spese di mantenimento quotidiane e ordinarie, che riguardano la vita della
casafamiglia, compresi abbigliamento, materiali ludici ed educativi, beni
personali ed eventuali farmaci necessari alle ordinarie malattie.
Nell’eventualità si rendessero necessarie spese straordinarie come, ad
esempio, interventi, terapie e/o trattamenti specialistici, protesi o attrezzi
speciali, spese legali, ecc. non programmati o previsti, queste non sono
ricomprese nella retta giornaliera. Pertanto richiedono una maggiorazione
necessaria o possono essere anticipate dalla Casafamiglia, previa
autorizzazione del Servizio Sociale o Ente inviante, con il corrispettivo rimborso
a fronte di note giustificative.
Sono previste particolari specificazioni e differenziazioni rispetto alla retta stabilita:
quota pro capite giornaliera per posto occupato ridotta del 10%
nel caso in cui il posto deve rimanere disponibile anche in assenza del
minore;
posto riservato per pronta accoglienza come da convenzione
stabilito corrispondente al 30% della retta ordinaria;
per l’accoglienza diurna la retta si differenzierà in base alla reale
permanenza del minore nell’arco della giornata e potrà essere soggetta
ad adeguamenti qualora si richieda per il minore la necessità di particolari
attenzioni (ad Es. rapporto educativo 1:1, etc.).

›contributi economici‹
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›la struttura‹
LA STRUTTURA
La casa è ubicata in una zona periferica del Comune di Castorano (AP), impreziosita da un esteso
panorama, circondata da un ampio giardino recintato e dotata di altri spazi verdi esterni adibiti ad attività
ludico-ricreative. La zona giorno, provvista di cucina abitabile, è suddivisa in due locali molto ampi, entrambi
con ingresso autonomo, che permettono un agevole svolgimento delle attività quotidiane nel rispetto delle
possibili esigenze individuali anche legate alla tipologia di presa in carico (diurna o residenziale). È stato
inoltre predisposto un ufficio per consentire la riservatezza necessaria a colloqui privati e riunioni di equipe.

la struttura
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La struttura è prossima al centro abitato e fruisce dei principali servizi
pubblici, come ad esempio il trasporto scolastico. Dista pochi km da
Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, facilmente raggiungibili sia
con i mezzi pubblici che in auto, percorrendo strade a scorrimento veloce.
È inoltre ben collegata con i principali servizi sanitari: oltre al presidio
ospedaliero di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, sono presenti nei
comuni limitrofi centri di analisi e profilassi, ed anche un ambulatorio
medico di base.

›la struttura‹
IL RADICAMENTO NEL TERRITORIO
Ad ogni minore favorita la partecipazione ad attività formative di gruppo, ludiche e di volontariato come anche
è incoraggiato l’impegno nelle discipline sportive più congeniali a ciascuno, anche allo scopo di stimolare le
occasioni di incontro e relazione dei minori accolti con i loro coetanei in contesti di normalità. A tal proposito
si è intessuta una rete di contatti con associazioni sportive, culturali e del tempo libero.
Ogni minore viene quotidianamente sostenuto nello studio e nello svolgimento dei compiti scolastici; in tal
senso la Casafamiglia collabora con un doposcuola convenzionato che dispone, all’evenienza, anche
di insegnanti privati a domicilio. Oltre che un riferimento in
qualità di rapporto educativo-scolastico - nelle situazioni in
cui si riconosca utile ad un recupero mirato di determinate
competenze -, esso risulta un ambito di arricchimento
nell’integrazione sociale e nel rapporto di normalità con i pari.
Nei casi di minori inseriti o inseribili in ambito lavorativo, sono
in atto contatti con alcune attività ed aziende del
territorio al fine di garantire la possibilità rapporti di lavoro
tutelanti e monitorati. La casa stessa è provvista di uno spazio
adibito ad orto, un uliveto ed alcuni alberi da frutto:
l’affiancamento nella cura di questi spazi può costituire per
alcuni ragazzi, oltre che una ulteriore possibilità di rapporto
educativo, anche un’adeguata attività propedeutica al lavoro.
Nel caso di minori stranieri che non conoscono la lingua
italiana, la casafamiglia fa riferimento a strutture di mediazione culturale già presenti nel territorio; ed è
inoltre disponibile all’attivazione di corsi interni attraverso la partnership delle associazioni suddette.
La casafamiglia ha consolidato anche rapporti con altri Enti e strutture della regione, oltre che con
associazioni di famiglie affidatarie, al fine di garantire una proposta ad ampio raggio che consideri le
peculiarità di ogni singolo minore, la sua storia personale e le sue esigenze nell’auspicio di offrire la risposta
più adeguata al bene del minore stesso.
Una risorsa importante è costituita dagli Amici della Casafamiglia che ne sostengono l’opera. Sono
certamente una ricchezza di rapporti, sostegno, condivisione, confronto e giudizio.
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