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PREMESSA 

La casa famiglia Manipura vuol essere un luogo di accoglienza per minori, di età compresa 
fra i  6 e i 17 anni ( prima dei 6 con progetto personalizzato e a termine ), che a causa 
delle difficoltà familiari sono stati allontanati temporaneamente. 

gnare i minori innanzitutto 

della crescita, recuperando il più possibile benessere psico fisico e potenzialità 
personali. 

PERSONALE 

Il compito è affidato ad una coppia di coniugi : Alberto, un educatore professionale e 

famiglia affidataria dal gennaio 2010. Entrambi hanno lavorato per un lungo periodo sul 
territorio come referenti dei servizi sociali, occupandosi di varie progettualità dedicate 
all'ambito psichiatrico e a quello della disabilità adulta. 
Entrambi hanno concluso il corso di formazione specifico per la gestione di comunità 
familiari e case famiglia ( Dgr 1904/ 2011 ) frequentato nel 2012/2013. 
Alberto segue a tempo pieno la gestione della casa famiglia e ne è il responsabile. 
E' anche presente in forma residenziale un adulto anziano di sesso femminile che viene 
impiegata come volontaria e aiuto nella gestione organizzativa e pratica della Comunità. 

 

Manipura può accogliere quattro minori di ambo i sessi per periodi brevi, medi o lunghi 
in forma residenziale  in accordo con il Servizio inviante, assumendosi la responsabilità 
di soddisfare i bisogni di cura, affettivi, educativi, di istruzione e di religione, tenendo 
in considerazione le eventuali indicazioni dei genitori esercenti la potestà, dei tutori, 

progetto, una permanenza diurna durante l'arco della settimana o nel week end per 
interventi di sostegno scolastico oppure come sostegno intensivo con la finalità di 
evitare l'allontanamento dal nucleo familiare. ( Orario ipotetico di disponibilità dalle 
09,00 alle 17,00  ). 
La casa famiglia è situata in una frazione di Vergato, è una casa indipendente con ampio 
parco di competenza. 
Sono presenti tre camere da letto di cui una matrimoniale, uno studio, quattro bagni, 
due sale, due cucine, una sala da pranzo, una zona lavanderia, un laboratorio destinato 
al bricologe e uno spazio destinato esclusivamente  alla conservazione della 



documentazione relativa ai minori. Le camere da letto sono sistemate con due letti 
ciascuna e relativo bagno di competenza. 
Nella camera da letto matrimoniale è possibile sistemare un lettino per un minore con 
bisogni particolari che potrebbe necessitare della presenza costante di un adulto. 
 
 

 
 

 familiare 
 
 

presenza per uno sviluppo psicoeducativo armonico dei minori già presenti 
 Sostegno educativo per il raggiungimento di obiettivi condivisi per 

l'integrazione e il sostegno alla visibilità sociale 
 Sostegno al miglioramento della relazione da e verso l'esterno 

 Sostegno e conseguimento di competenze legate all'autonomia, per migliorare le 
dinamiche psico-sociali attitudinali 

 
 

 
 
Accoglienza 
Si richiede al Servizio inviante la disponibilità, ove possibile, ad uno o più incontri, a 
seconda della complessità del caso, per fornire agli adulti accoglienti più elementi 
possibili oltre che discutere il progetto quadro proposto. 
Siamo disponibili inoltre ad un progetto che preveda un avvicinamento graduale ( dove 
si renda necessario per situazioni complesse) con funzioni osservative e valutare la 
fattibilità dell'inserimento. 
 
Osservazione 

una corretta valutazione dei bisogni  del minore e la predisposizione  delle azioni 
conseguenti. 
Al completamento del periodo di osservazione verrà redatto il PEI. 
  
Il PEI verrà aggiornato semestralmente. 
 
 
 
 
 



 
 
La  rete con il territorio 

contesto familiare, lavoriamo con le istituzioni esterne, in particolar modo scuola e 
associazioni sportive, in stretta connessione. 
Rispetto alla scuola vengono svolti incontri periodici con i consigli di classe per definire 
strategie personalizzate. 
 
Verifiche 
Semestralmente è necessario incontrasi con gli operatori responsabili del caso per un 

 
Al bisogno verranno concordati spazi di discussione  per situazioni specifiche. 
 
Documentazione 
Tutta la documentazione relativa ai minori verrà tenuta in apposito spazio riservato, 
non accessibile se non agli autorizzati. 
 
Supervisione 
Gli adulti accoglienti di Manipura mensilmente  partecipano ad incontri di supervisione 
con uno Psicoterapeuta . 
 
Formazione 
L'equipe interna si aggiorna con una formazione permanente frequentando 
corsi/stages/convegni nell'ambito specifico. 
 
Modalità di dimissione 
Le dimissioni possono avvenire per : 

 raggiungimento degli obiettivi del progetto concordati  e il relativo 
accompagnamento ad una fase della vita successiva;; 

 per gravi motivazioni di incompatibilità con gli altri ospiti della casa famiglia. 
 Per incompatibilità riscontrata dal Servizio. 

 
Tempi e modalità verranno stabiliti dal Servizio Inviante in stretta relazione con gli 
adulti accoglienti . 

a dimissione avvenga al di là del compimento della maggiore età, previa 
disposizione del Giudice Tutelare  e comunque prevedendo una forma di mantenimento 
in accordo con i servizi degli adulti. 
 

 
 
 



 
 

COSTI 
 

75 al giorno e comprende 
 vitto 
 alloggio 
 sostegno educativo sulle 24/h 
 raccordo con la scuola 
 acquisto libri di testo e materiale scolastico 
 supporto nello studio 
 organizzazione e raccordo attività sportive 
 organizzazione tempo libero e raccordo con istituzione esterne 
 attività extrascolastiche estive 
 prestazioni odontoiatriche 

 
 

 vitto ( un pasto al bisogno o merende ) 
 supporto educativo 
 supporto nello studio 

 
 
 

COSTI AGGIUNTIVI 
 

 sostegni psicologici o psicoterapie privati 
 trasporti ( extra attività sul territorio ) 
 prestazioni/protesi oculistiche/odontoiatriche e specialistiche in genere non 

sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale 
 
 

 
 
 
Modalità di computo e riscossione della retta 
Ogni mese verrà inviata una nota di addebito al Servizio responsabile del territorio con 
le presenze effettive dei minori in struttura ed eventuali costi aggiuntivi. 
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