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LA CARTA DEI SERVIZI 
 
 

La carta dei servizi è uno strumento che rappresenta la missione, la visione e il progetto 
complessivo e dettagliato del modello educativo ed organizzativo e che il Centro di Aiuto alla Vita 
mette a disposizione per gli eventuali ospiti e per i servizi sociali territoriali. 
 

LA NOSTRA IDENTITA’  
 
Storia e finalità 
L’associazione “Centro di Aiuto alla Vita” nasce nel 1990, in linea con le altre presenti sul territorio italiano, per 
affermare il valore della vita dal concepimento alla morte naturale.  
L’associazione realizza tale obiettivo attraverso interventi che partono dalla prevenzione dell’aborto e si prolungano 
nell’accompagnamento delle gestanti, delle madri e coppie con  problemi legati alla nascita di un figlio e dei bambini 
per i quali si richieda una collocazione quando le loro famiglie non sono temporaneamente in grado di sostenerli in un 
cammino di crescita armonica.  
Sempre per affermare il valore della vita umana, oltre alle iniziative di servizi elencate, il Centro di Aiuto alla Vita 
collabora con il locale Movimento per la vita mettendo in atto varie  iniziative culturali e sociali per la promozione e la 
sensibilizzazione. 
 
Attività dell’Associazione: 

◊  Interventi di sostegno alla maternità  
◊  Accoglienza in comunità residenziale di gestanti, madri con bambini e minori soli 
◊  Iniziative di sensibilizzazione orientate a promuovere una nuova cultura della vita 

 
Il valore di ogni essere umano è un dato della ragione e perciò la questione della vita, della sua difesa e promozione 
riguarda tutti. Noi Associazione  “Centro di Aiuto alla Vita” abbiamo quale grande riferimento l’Enciclica “Evangelium 
Vitae” (1995) del Papa Giovanni Paolo II°, in particolare là dove ci riconosce come una delle realtà che si pone a 
servizio della vita. Di questo documento del Magistero della Chiesa intendiamo sottolineare in particolare l’attenzione 
alla persona umana e alla sua dignità: “si tratta di prendersi cura di tutta la vita e della vita di tutti”.  Per noi agire in 
favore della vita è contribuire al rinnovamento della società, mediante l’edificazione del bene comune. Per fare questo 
restiamo ancorati alla nostra identità e, contemporaneamente, ci poniamo attenti alla realtà, aperti ai cambiamenti e 
dinamici nelle risposte. 
I gesti di carità nei confronti della vita si traducono in una forma di servizio concreto, ma anche  flessibile e favorito 
anche da una organizzazione che si adatta alle molteplici e complesse necessità che incontriamo. 
Sono proprio l’attenzione alla persona e la consapevolezza del mutare delle componenti sociali che ci fanno essere 
particolarmente attenti al rispetto delle esigenze culturali e religiose sia dei minori che delle madri ed anche dei loro 
familiari che, per qualche motivo, frequentano la comunità. 

 
 

SERVIZI OFFERTI DALL’ASSOCIAZIONE  
 

 
 

INIZIATIVE DIFFUSIONE CULTURA DELLA VITA  
 
Incontri pubblici 
Incontri formativi 
Incontri di scambio con ragazzi e giovani 
In collaborazione con il Movimento per la vita, Associazione che ha sede nello stesso edificio, si programmano e si 
realizzano incontri di vario tipo. Incontri che si prefiggono l’obiettivo di contribuire ad una nuova cultura della vita 
umana, alla sua difesa e promozione con l’occhio rivolto a tutti e in  particolare ai giovani.  
Pertanto si fanno incontri pubblici, rivolti alla cittadinanza; 
incontri formativi, rivolti in particolare al personale operante; 
incontri di scambio con ragazzi e giovani che vengono svolti nelle scuole, nelle parrocchie, ma anche presso la nostra 
sede che si è attrezzata per questo servizio. 
 
 



 2 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI  
 

 
Utenza: Gestanti, anche minorenni, in qualsiasi stadio della gravidanza 
    Madri sole con bambini dalla nascita ai 2 anni (qualche volta anche oltre) 
    Nuclei familiari con bambini dalla nascita ai 6 anni 
Interventi:  
Ascolto delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di aiuto, sia in un momento decisivo per 
l’accoglienza o no del bambino concepito (valutazione delle motivazioni presentate per la richiesta 
di aborto e offerta di sostegni alternativi);  sia  per altre difficoltà rispetto la gravidanza o il 
prendersi cura di un figlio già nato. 
Offerta di accompagnamento e di sostegno, con la possibilità di un confronto periodico e costante 
per monitorare il percorso verso il superamento dei problemi e quindi la totale autonomia. 
Consulenze di tipo legale, medico-specialistico con persone esterne, e/o legate all’Associazione. 
Accompagnamento ai servizi esterni, riferito soprattutto al disbrigo di pratiche per l’iscrizione dei 
bambini ai vari servizi del territorio, per il rinnovo del permesso di soggiorno, per l’accesso ai 
contributi pubblici previsti, per la ricerca del lavoro e della casa. 
Fornitura di materiale prima infanzia e aiuti vari, contributo per latte e pannolini, medicine 
all’occorrenza, fornitura di corredino per neonato e vestiario per le varie età, carrozzine, passeggini, 
lettini, seggioloni, giocattoli e altro. 
Sostegno economico, aiuto che viene offerto per pagare utenze insolute, per caparra affitto in casi di 
cambio casa, per prestiti al fine di far fronte a spese riferite ai figli, tipo la retta dell’asilo nido o 
altra spesa non differibile.   
Un sostegno economico particolare, sia per la consistenza che per la regolarità e la durata, è 
costituito dal “Progetto Gemma”: €160 mensili per 18 mesi, elargito quando la motivazione per non 
accogliere un figlio sia prevalentemente economica. 
 
 

ACCOGLIENZA IN COMUNITA’  
 
L’Associazione di volontariato “Centro di Aiuto alla Vita”, è il soggetto gestore della struttura 
residenziale che comprende la Comunita’ per gestanti e per madre con bambino “La Tenda 1“e 
la Comunità Familiare “La Tenda 2“. Le due comunità coesistono negli stessi spazi e perseguono 
un progetto integrato governato da alcune precisazioni: 
Come da Direttiva, ambedue le Comunità sono caratterizzate da una “rilevante intensità tutelare del 
bambino” (DGR 1904/11 8.5.1) 

• il numero massimo dei minori ospiti sarà sempre quello previsto e indicato: 9, compresi i 2 
della pronta accoglienza, i 2 se ci sono fratelli,  i figli delle madri presenti ed eventuali 
gestanti minorenni; 
• l’equilibrio fra la presenza di bambini con la madre e bambini non accompagnati, viene 
determinato di volta in volta, in base alle richieste e all’esperienza che ci ha convinti che, 
comunque, un numero di madri superiore a 4, non favorisce il dovuto sostegno alla 
genitorialità; 
• la struttura continua ad ospitare i bambini lasciati dalle madri che abbiano interrotto il 
progetto, fino al loro affidamento familiare o posti in altre collocazioni; 
• l personale ha sviluppato competenze rispetto alle utenze delle due tipologie e in questo 
senso continua a formarsi. 
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Requisiti Strutturali 
Il fabbricato in cui ha sede la comunità è ubicato nel centro storico della città, è ben servito dai 
mezzi pubblici per l’accesso ai servizi territoriali, è vicino ad uno spazio verde esterno fruibile ed è 
dotato di giardino interno condiviso con l’annesso asilo nido, gestito da una cooperativa sociale. 
Gli spazi interni sono vasti e ben suddivisi fra la zona notte e quella giorno; quest’ultima è ripartita 
in angoli per i vari tipi di attività. 
In ogni camera sono predisposti n.1 oppure 2 posti letto: 

◊   per donna in gravidanza, 
◊   per madre e bambino, 
◊   per un bambino,  
◊   per due bambini. 

Gli abbinamenti si attuano per parentela (madre – figlio, fratelli…), e\o per età omogenea 
relativamente soltanto ai bambini. 
Le madri (gestanti, con un figlio o più figli) dispongono sempre di camera\e con bagno. 
In ogni stanza è prevista una scrivania studio o altro arredo adeguato all’età di ciascun bambino.  
Data la presenza prevalente di bambini molto piccoli si utilizza sovente il terrazzo (mq.25) attiguo 
alla zona giorno adeguatamente arredato; per i bambini più grandi c’è il giardino esterno attrezzato, 
condiviso, mediante modalità regolamentate, con l’asilo nido che occupa spazi dello stesso stabile. 

 
Tipologia di utenza 
La struttura accoglie:  
∗  Minori da 0 a 6 anni, sia  in attesa di decreto da parte del competente Tribunale per i    
Minorenni, sia quando il decreto stesso preveda un progetto mirato per ad una sistemazione 
definitiva (affido familiare, adozione, rientro in famiglia…). 
∗  Donne, anche minorenni, in qualsiasi stadio della gravidanza; 
∗  Madri, anche minorenni o con sospensione della potestà genitoriale, con bambini da 0 a 6 anni. 
Provenienza: nazionale ed estera. 
Sesso maschile e femminile (per i minori). 
Presenza di disabilità medio- lievi relativamente alle madri e disabilità medio-grave relativamente ai 
minori. 
Disponibilità di un posto per accoglienza gratuita e svincolata dai Servizi territoriali per qualsiasi 
gestante che, soltanto se aiutata con l’inserimento in struttura residenziale, decida di far nascere il 
proprio figlio per il quale aveva pensato di ricorrere all’aborto. 
 
Modalità 
      •   ospitalità totalmente protetta e accompagnata sia per le madri che per i minori. 

•   accoglienza di madri in comunità ad alta autonomia (“struttura ponte”) 
Interventi:  

•   ammissione; 
•   presa in carico totale: quotidianità e aspetti sanitari, educativi e relazionali; 
•   progetto educativo individualizzato o progetto di vita; 
•   condivisione della quotidianità con gli adulti accoglienti, operatori e volontari; 
•   gestione del tempo libero, delle vacanze; 
•   interventi intensivi e qualitativi mirati ad incidere sulla riduzione del disagio; 
•   monitoraggio del percorso espresso nel progetto educativo personale; 
•   accompagnamento all’esito dell’accoglienza:  

                    • rientro in famiglia o autonomia  
                    • altre residenze di transizione  
                    • affido familiare  
                    • adozione; 
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•   dimissione 
 
GIORNATA TIPO  
L’orario di alzata deve rientrare entro le 8,00 nei giorni feriali ,  mentre può 
protrarsi fino alle ore 9,00 in quelli  festivi e di vacanza e, comunque, viene anche 
modulato in base agli impegni di ciascun ospite.  
Nei giorni feriali ,  dopo la colazione, i  bambini vengono preparati e accompagnati 
nei rispettivi servizi educativi: asili  nido, scuole per l’infanzia o scuole 
elementari.  L’accompagnamento spetta alle mamme o gli operatori,   in certi  casi lo 
fanno insieme. 
I bambini che non frequentano nessun servizio educativo, quasi sempre perché 
molto piccoli,  e/o temporaneamente malati rimangono in struttura con l’operatore 
di turno e\o con la madre. 
Nei giorni festivi,  dopo la colazione, i  bambini hanno la possibilità di giocare tra 
loro e/o con gli adulti  presenti e, mamme e bambini, almeno i più grandi, 
partecipano, se compatibile con la loro scelta religiosa, ai momenti celebrativi 
realizzati nella Parrocchia di quartiere; per chi resta a casa è garantita la presenza 
di un operatore. 
Per le mamme, gli operatori e i  bambini più grandi, il  pranzo si consuma intorno 
alle 13,00 nei giorni feriali  e tra le 12,30 e le 13,00 nei giorni festivi.  
Per i  pasti dei più piccoli,  si  seguono gli orari e i  tempi previsti  per la loro fase di 
sviluppo dal programma dietetico proposto dal pediatra di base Dopo pranzo i 
bambini più piccoli vanno a riposare; i  più grandi hanno la possibilità di avere del 
tempo per il  gioco libero. 
Nei giorni feriali il  pomeriggio viene organizzato tenendo conto degli eventuali 
impegni che i bambini potrebbero avere (compiti scolastici,  momenti sportivi,  
visite specialistiche, controlli  pediatrici,…) e, per i  più piccoli,  tenendo conto 
degli orari dei pasti e del sonno.  
Per i  bambini che frequentano la scuola, il  primo pomeriggio è dedicato allo 
svolgimento dei compiti e la seconda parte del pomeriggio al gioco, ad attività 
ludiche più strutturate e solitamente alla scelta e di un cartone animato da 
guardare tutti  insieme prima della cena. 
Per gli adulti   e i  bambini più grandi, la cena si consuma intorno alle 19,15 sia nei 
giorni festivi,  che nei giorni feriali .  
Per la cena e la serata valgono le norme del pranzo, tenendo conto però che dopo 
la cena, in genere, i  bambini soprattutto se piccoli,  richiedono più attenzione; così 
per il  riordino della cucina si seguono dei turni,  oppure si rinvia a quando i 
bambini sono già a letto. 
Quando i bambini sono in grado di mangiare almeno qualche cibo in comune con 
gli adulti  e,  comunque, dopo l’anno di età, siedono a tavola con tutti  per avere 
anche l’occasione di comunicare in un contesto conviviale, familiare e 
comunitario. 
Le libere visite di parenti e amici,  sia che riguardino le mamme che i bambini 
accolti ,  avvengono di solito nel pomeriggio; di norma si vivono insieme, anche 
perché, quando siano compatibili  con il  progetto individualizzato, differiscono 
dagli incontri regolamentati dal Servizio Sociale competente con le persone della 
rete parentale. 
Nei giorni festivi e\o durante qualche pomeriggio in cui le madri siano libere dal 
lavoro, si organizzano momenti di svago, gite o visite ad amici,  tenendo sempre 
conto dell’età e dei bisogni dei bambini.  
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L’uso del televisore, nell’arco della giornata, è moderato e concordato dagli adulti  
tenendo conto soprattutto delle esigenze dei bambini presenti;  le madri possono 
ogni tanto guardare qualche programma serale in base ai loro gusti,  ma anche alla 
loro stanchezza. 
L’orario del riposo è previsto per le 21.00 dalla domenica al giovedì e tra le 21.00 
e le 21.30 il  venerdì e il  sabato. 
Per i  bambini più piccoli,  si  seguono gli orari e i  tempi previsti  dalla loro età e 
dalla fase di sviluppo raggiunto. 
Forlì 23 novembre 2012 
 
VITA QUOTIDIANA E VACANZE 
 
Gli ingressi in comunità vengono programmati rispetto alla compatibilità della situazione presentata 
in relazione agli ospiti già presenti. 
Molta attenzione viene posta alle relazioni e alle emozioni che nascono e si presentano in caso di 
ammissione e dimissione di ospiti. Tutte le persone presenti, con modalità adeguate soprattutto 
all’età, vengono informate rispetto ai nuovi arrivi e spesso anche coinvolte nell’allestimento che gli 
spazi abitativi possono richiedere.  Nell’attesa si cerca di creare un clima accogliente: caldo e 
semplice nello stesso tempo. Anche le dimissioni costituiscono un momento particolarmente 
intenso dati i rapporti creati e, a volte, consolidati: un clima di festa e un dono accompagnano il 
saluto che, comunque, prelude la possibilità di risentirsi e di rivedersi. 
La vita all’interno della comunità è scandita da ritmi di tipo familiare: ci sono i momenti 
individualizzati che il minore vive con un referente adulto, ci sono i momenti di impegno o svago a 
piccoli gruppi costituiti per interesse o per età; ci sono i momenti in cui è riunita tutta la comunità, 
per esempio durante i pasti, in certi momenti di svago, durante le vacanze e infine ci sono i momenti 
in cui possono essere ospitati parenti e\o amici per occasioni di festa, fra cui i compleanni e altre 
ricorrenze che riguardino i singoli ospiti. 
Le mamme che godono di una certa autonomia si gestiscono parte del tempo libero unitamente ai 
figli, semplicemente informando delle loro scelte ed eventuali assenze; mentre tutti gli ospiti  
trascorrono insieme le vacanze estive, che si organizzano fuori dalla struttura e costituiscono un 
momento importante per le relazioni e gli apprendimenti. 
Il tempo libero dei minori accolti, essendo piccoli, viene organizzato insieme o a piccoli gruppi e si 
vive negli spazi di casa, oppure si realizzano uscite nei fine settimana. 
Sono favorite modalità “familiari” per gli incontri dei bambini con la loro famiglia di origine, pur 
tenendo sempre conto che le visite agli ospiti avvengono nel rispetto delle disposizioni 
eventualmente emanate dal Tribunale per i Minorenni e nell’ambito delle regolamentazioni disposte 
dai Servizi Sociali competenti, concordate con la comunità. 
Pertanto, orari di visita, modalità delle stesse (es. possibilità di uscita o meno dalla comunità, 
presenza o meno di operatori, ecc.), sono di volta in volta differenti. 
Persone non autorizzate dai Servizi Sociali e\o dal Tribunale per i Minorenni non sono ammesse ad 
incontrare i  singoli ospiti della comunità.  
All’interno della sede è allestito un locale adibito a luogo di incontro tra i bambini ospiti e i loro 
genitori e\o parenti, a volte anche tra madri con il proprio bambino e parenti esterni; a questi 
incontri protetti di solito, viene richiesto di presenziare ad un operatore della comunità o ad un 
educatore esterno. 
Anche le telefonate possono essere soggette a regolamentazioni e\o limitazioni analoghe a quelle 
previste per le visite. 
 
 
 
 
 



 6 

 
MODELLO EDUCATIVO 

 
Progetti educativi  
Il progetto educativo della struttura residenziale, che comprende le due comunità sopra descritte,  
esplicita gli obiettivi, le modalità e i tempi di intervento, tenendo conto dell’utenza.   
Naturalmente, in relazione alle finalità e alle caratteristiche della struttura,  sono  delineati interventi 
per ospiti che presentino caratteristiche, almeno in parte,  omogenee rispetto ai bisogni sociali e  
assistenziali espressi. 
 
Rispetto alle madri accolte, gli obiettivi, di seguito riportati, verranno esplicitati in modo 
personalizzato e più dettagliato nel singolo progetto  di vita, che conterrà anche la specificazione 
delle azioni di supporto alla genitorialità e di sostegno diretto al bambino: 

• costruzione delle relazioni interpersonali a partire da un periodo di 
accoglienza  conoscitiva 
• conoscenza dell’ambiente “casa” e criteri per  gestirne i contenuti 
(tempo, spazi, risorse umane ed economiche) 
•  autonomia individuale e capacità genitoriale;  
•  cura del figlio e gestione della quotidianità 
• riconoscimento dei bisogni del bambino e  messa in atto delle risposte 
adeguate 
• riconoscimento degli stati emotivi del bambino e capacità di contenerli 
• anteposizione dei bisogni del bambino ai propri agendo una reale 
protezione nei suoi confronti 
•  nascita di una stabile relazione di attaccamento e di fiducia 
•  opportunità di confronto con modelli genitoriali più autonomi 
•  conoscenza del territorio e ricerca di una occupazione adeguata. 
 

Qualora sussista decreto del Tribunale per i minorenni di affidamento o di tutela del minore aal 
servizio sociale competente con un suo collocamento insieme alla madre in struttura, la comunità 
redige, integrandoli fra loro, sia il progetto di vita per la madre che il progetto individualizzato per il 
minore. 
Per le gestanti minorenni viene definito, con le opportune modalità concertative, un progetto 
individualizzato specifico. 
 
Rispetto ai minori accolti, perché allontanati dalla propria famiglia a seguito di una valutazione di 
incapacità o impossibilità temporanea delle figure parentali a svolgere le funzioni genitoriali in 
modo adeguato, si perseguono i seguenti obiettivi, più dettagliatamente esplicitati nel progetto 
educativo individualizzato: 

∗ partecipare all’impegno per il recupero, qualora possibile, di una 
positiva relazione genitori-figli; 

∗    creare un ambiente che favorisca il superamento della situazione di disagio, attraverso un 
rapporto personalizzato e l’instaurarsi di un clima familiare e, contemporaneamente, proiettante 
all’esterno e verso il previsto grado di autonomia; 

∗  offrire esperienze di relazioni significative e improntate alla fiducia, 
consentire l’esperienza di una quotidianità che sappia ben coniugare gli 
impegni con il tempo libero e che faccia sperimentare, nel concreto delle 
relazioni, l’importanza e la funzionalità dei ruoli (adulti – bambini..); 
∗offrire occasioni di gioco e “sperimentazione” psico-motorie, sensoriali 
e cognitive attraverso l’utilizzo di spazi, angoli e materiali predisposti e 
organizzati per le diverse fasce di età e di sviluppo dei bambini. 
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Organizzazione del personale 
 

Equipe educativa: 
• Adulti accoglienti: 2 di cui 1 legale rappresentante e responsabile 
• Educatore: 5, di cui 3 a part-time e 2 a tempo pieno 
• Personale ausiliario con funzione educativa (part-time) 1 
FARE 2 schemi (per la carta dei servizi) 
 
Liberi professionisti a progetto: 
• Supervisore  psicologo   1 
 
Risorse umane volontarie: 
• Volontari: 15 donne – 3 uomini 
 
Nelle due comunità, coesistenti negli stessi spazi, esercita la responsabilità un adulto accogliente.  
  

Il responsabile: 
• Rappresenta la comunità verso l’esterno; 
• cura il raccordo con i servizi territoriali, anche per quanto riguarda le relazioni di verifica e gli 
incontri dei minori con la famiglia di origine; 
•  é punto di riferimento per il personale educativo, le figure di supporto e gli adulti stabilmente 
presenti e quindi funge anche da “mediatore” fra la parte organizzativa e i contenuti educativi;                                 
•  valorizza e integra, con la formazione specifica, le competenze delle figure educative; 
•  organizza, con l’èquipe degli operatori,  le attività; 
•  coordina le attività con attenzione ai progetti educativi individualizzati e di vita; 
• garantisce la completezza e riservatezza di tutta la documentazione relativa al percorso degli 
ospiti; 
•  garantisce e adempie con conformità, regolarità e tempestività  gli obblighi informativi;                  
• delega, all’occorrenza, le sue funzioni agli operatori più esperti, sottoscrivendo con precisione i 
tempi e i compiti che intende trasferire e a chi. 
 

Il personale educativo 
 

 Il personale educativo opera in equipe, si affianca agli adulti accoglienti negli orari (compresa la 
notte) in cui necessiti la garanzia del rapporto numerico e quando servano tempi di sostegno 
individualizzato per qualche ospite; mentre le figure di supporto garantiscono almeno mezza 
giornata la settimana e sono presenti in turno unitamente agli adulti accoglienti e agli educatori. 
 

Supervisione 
Data la complessità delle problematiche trattate, le Comunità si avvalgono della figura di un 
supervisore esterno con competenze psicologiche che osi rapporta al gruppo di lavoro con cadenza 
settimanale. 

Le figure di supporto 
Le figure di supporto sono studenti, coppie, madri di famiglia e pensionati che dedicano, con 
costanza un certo tempo (almeno mezza giornata alla settimana e la partecipazione all’incontro, di 
circa due ore settimanali, con il supervisore) alle mamme e ai bambini accolti nella struttura.  
Le figure di supporto si affiancano, agli adulti conviventi e\o agli operatori, con turni fissi, in 
particolare nel pomeriggio quando i bambini sono tutti in casa.  
Le stesse figure vengono impiegate in alcuni momenti per le attività di routine per esempio pasti, 
igiene personale, per le uscite ricreative e per i periodi di vacanza per coadiuvare gli adulti 
accoglienti e gli operatori nelle attività di tipo educativo-ricreativo in modo da rispondere più 
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adeguatamente alle esigenze degli ospiti e per garantire, ai bambini di usufruire dei centri di 
interesse a piccolissimi gruppi. 
Fra i volontari e gli animatori ci sono figure che presentano competenze specifiche: suonare 
strumenti musicali, cantare, animare giochi di gruppo per i piccoli, fare teatro, che vengono 
utilizzate in momenti appropriati. 
Queste modalità di gestione del personale garantisce anche un buon contenimento del turn over. 
 
Tutto il personale operante nella struttura di accoglienza è adeguatamente assicurato ed ha 
presentato la dichiarazione del possesso delle qualità morali richieste (DGR 1904/11 n. 1). 
 
 

Formazione 
Dato il comune impegno nel trattare la complessità delle problematiche presentate dagli ospiti in 
carico, gli adulti accoglienti, gli educatori e il responsabile della comunità, seguono percorsi 
analoghi di formazione, attingendo anche a proposte provenienti dal territorio (corsi previsti dalla 
normativa, corsi di formazione svolti con modalità integrata fra gli operatori della rete dei servizi 
pubblici e privati, seminari, convegni e incontri serali).  
Altra fonte di formazione a cui il gestore attinge per i suoi operatori sono i convegni e i seminari 
che si svolgono a livello regionale e nazionale, essendo l’Associazione federata sui due livelli con le 
altre associazioni dello stesso tipo e con le Case di accoglienza sparse su tutto il territorio nazionale. 
La formazione permanente avviene sul campo, nel senso che per attuarla si utilizzano, in 
particolare, le occasioni date dall’ingresso di nuovi ospiti (dove le relazioni di invio, le griglie di 
osservazione per arrivare al progetto personalizzato ed altro, costituiscono materiale importante per 
monitorare le strategie in atto e verificare gli strumenti in uso, anche e soprattutto per le relazioni 
nuove che da ciò si sviluppano), dalle verifiche periodiche in cui si mettono a fuoco i percorsi con 
le loro luci e ombre e quindi stimolano adeguamenti, superamenti e la messa in campo di nuove 
energie e sinergie. 
Infine, nella comunità, sono programmati, circa mensilmente incontri formativi tematici o relativi a 
qualche situazione educativa particolare, tenuti dalla responsabile per tutti gli operatori  e le figure 
di supporto o per quelli maggiormente coinvolti nella problematica trattata. In questo modo al 
personale educativo sono garantite 3-4 ore settimanali destinate all’aggiornamento e alla 
programmazione delle attività. 
Le figure di supporto, oltre  a quanto già esplicitato, partecipano alla formazione interna ed esterna 
su alcune tematiche emergenti propedeutiche alle diverse esperienze di accoglienza. 
 
 
 

GESTIONE ORGANIZZATIVA 
 
Il Centro di Aiuto alla Vita è una Associazione di volontariato, iscritta al registro regionale per le 
ONLUS, che si pone quale obiettivo primario la difesa e la promozione della vita umana, in 
particolare di quella nascente. 
 L’Associazione è costantemente impegnata a garantire il miglioramento della qualità dei servizi 
offerti attraverso la formazione, la supervisione e la valorizzazione delle competenze degli operatori 
al fine di garantire un alto livello di soddisfazione interna ed esterna. 
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OBBLIGHI INFORMATIVI 
 

Il Responsabile, adulto accogliente in base alla DGR1904/11, attraverso il lavoro di èquipe, 
condivide, progetta e verifica l’efficacia del servizio erogato. 
Il Responsabile delle Comunità è tenuto a garantire e ad adempiere gli obblighi informativi previsti 
dalla normativa vigente e di seguito elencati: 

� tenuta e aggiornamento del registro degli ospiti; 
     ♦ Trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di 
competenza, nei tempi e con le modalità richieste (GECO “Sistema per la Gestione delle 
Comunità”) di:  
- informazione dell’avvenuta ammissione e dimissione di ciascun ospite; 
- aggiornamento dei dati che riguardano l’ospite e comunicazione di ogni evento di 

particolare rilevanza; 
- schede semestrali che evidenzino per i minori, in particolare “i rapporti con le famiglie e le 

condizioni psico-fisiche”; 
     �Soddisfare le richieste di invio dati necessari per alimentare i sistemi informativi dello Stato, 
della Regione e degli Enti locali. 

-    Segnalazione dello stato di abbandono di un minore quando tale situazione si verifichi. 
♦  Invio ai servizi territoriali competenti di: 
-    Relazioni di verifica del progetto educativo individualizzato o del progetto di vita, secondo         
le modalità e i tempi concordati con gli stessi. 
 

Riguardo la preparazione, la trasformazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la 
distribuzione, la manipolazione e la somministrazione dei prodotti alimentari, affinché siano 
effettuati in modo igienico, la comunità si attiene alle linee guida per l’applicazione 
dell’autocontrollo con procedura semplificata a norma del D.L. 26\05\1997 n°155.  
 
In tema di sicurezza, l’associazione ha messo in atto le norme previste nel Testo Unico D. Lgs. 
81\2008. 
 
L’Ente gestore si è dotato di un sistema informatizzato e cartaceo per la raccolta, la protezione e la 
gestione dei dati e delle cartelle personali secondo le normative vigenti; in particolare la 
conservazione e l’archiviazione dei documenti, sia inerenti alle mamme che ai bambini accolti, 
risponde alle norme di riservatezza dei dati ai sensi del D.lgs 196\03. 
 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE 
Fatta eccezione dell’accoglienza gratuita e svincolata dai Servizi pubblici (vedi tipologia 
dell’utenza) l’inserimento di nuovi ospiti si effettua su richiesta dei Servizi sociali territoriali 
competenti. 
 
Le richieste di inserimento posso essere fatte in uno dei seguenti modi: 
♦ Telefonando al numero 0543\21156 
♦ Inviando una relazione scritta al seguente indirizzo: Centro di Aiuto alla Vita, via Giovita     
Lazzarini, 24 – 47100 Forlì – e-mail: cavfo@libero.it 
♦ Inviando un fax al numero 0543\33805. 
La richiesta di inserimento viene valutata dall’èquipe della comunità e discussa, in un colloquio, 
con gli operatori sociali richiedenti e, possibilmente, anche con la mamma che necessita di 
accoglienza. 

mailto:cavfo@libero.it
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Al momento dell’inserimento in comunità, alle mamme, viene fatto sottoscrivere il regolamento 
della casa e, in seguito, nei tempi previsti, viene redatto il progetto di vita e\o il progetto educativo 
individualizzato. 
Il tempo massimo di permanenza in comunità viene indicato in due anni, ma nella realtà esso è 
flessibile e varia in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto 
individualizzato, concordato con gli operatori sociali di riferimento, e, soprattutto in caso di minori, 
in funzione delle disposizioni emanate dal competente Tribunale per i Minorenni. 
 
Documenti richiesti per l’inserimento:  
Relazione dei servizi sociali, eventuali valutazioni psicodiagnostiche, ecc. 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Decreto T.M. e\o eventuali altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 
Impegno di spesa dell’Ente pagante la retta famiglia 
 
• Stato di famiglia  • Permesso di soggiorno (per gli stranieri)  • Codice fiscale  • Tessera sanitaria 
• Eventuale esenzione ticket  • Documentazione sanitaria relativa a eventuali malattie, esami, 
ricoveri, cartelle cliniche  • Certificato di vaccinazioni ecc. sono documenti importanti per 
l’accompagnamento degli ospiti nel loro percorso, quindi si auspica che essi possano far parte del 
corredo personale. 
 
Le dimissioni avvengono sulla base delle seguenti modalità: 
• programmate in base alla conclusione del progetto educativo individualizzato o in base al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati 
• per trasformazione del progetto (es. da accoglienza protetta a struttura ponte) 
• per mutate esigenze dell’ospite 
• per fatti gravi, come previsto dal Regolamento interno della comunità 
• per allontanamento volontario (mamme) 
 
EMERGENZE E PRONTA ACCOGLIENZA 
La gestione delle emergenze, nella Comunità familiare,  è garantita, dalla presenza in ogni turno, di 
un operatore capace di fronteggiare un imprevisto e di segnalare alle competenti autorità ( Questura, 
Carabinieri, Ente inviante…), ad esempio, la fuga di una madre con il proprio bambino, di un 
bambino da solo ed anche di saper valutare con competenza, quindi tenendo conto della normativa 
vigente, le impreviste richieste di aiuto (quando i servizi territoriali non siano contattabile per orario 
e giorni di chiusura)  di gestanti, di  madri con uno o più figli, distinguendo fra la richiesta della 
donna che è il solo genitore del minore o dei minori in oggetto, dalla donna che, avendo figli 
riconosciuti dal loro padre, non può essere accolta e comunque incentivata a stare lontana dalla 
propria abitazione senza il consenso di quest’ultimo. 
 
Un posto di pronta accoglienza, due posti se la richiesta è per fratelli, è previsto anche nella 
convenzione stipulata con il comune di Forlì ed è logisticamente possibile in quanto la struttura 
dispone di uno spazio dedicato (qualora non si superi il numero massimo previsto dalla normativa 
vigente). 
La pronta accoglienza viene garantita con la massima tempestività, che va dalle 2 alle 48 ore e viene 
assicurata per un massimo di 60 giorni, salvo che, durante tale periodo, si costasti che la tipologia e 
i bisogni della persona accolta possano ricevere la risposta adeguata nella stessa comunità e, quindi, 
si elabori il progetto individualizzato e\o il progetto di vita e si prosegua una accoglienza mirata. 
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RETTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Per le prestazioni fornite è stabilita una retta, coperta finanziariamente: 
   •    dal Servizio territoriale pubblico inviante 
   •    da altro Ente inviante  
   •    direttamente (con quota parziale) dalla madre ospitata (se lavoratrice)  
   •    retta gratuita (come specificato nel capitolo utenza) 
 secondo il contraente del contratto. 
 
Le attività e i servizi offerti agli ospiti minori e ricompresi nella retta base sono: ospitalità nella 
struttura comprensiva di vitto, alloggio, lavanderia, biancheria da camera, vestiario, assistenza 
sanitaria,  spese scolastiche, attività ludiche, ricreative e sportive, gite e vacanze, assicurazione. 
Retta base giornaliera per minori 0 –6 anni               €  83,00 
Retta base giornaliera per minori con handicap medio –lieve €  95,00 
 
Le attività e i servizi offerti agli ospiti adulti (mamme) e ricompresi nella retta base sono: ospitalità 
nella struttura comprensiva di vitto, alloggio, lavanderia, biancheria da camera, assistenza sanitaria, 
percorsi di orientamento e ricerca del lavoro, eventuali attività ricreative e sportive, gite e vacanze, 
assicurazione. 
Retta base giornaliera per mamme                                     €  67,00 
 
Non sono ricomprese nella retta: per i minori, le spese mediche straordinarie a cui non risponde il 
S.S.N., le protesi, il supporto psicologico privato. 
Non sono ricomprese nella retta: per le mamme, le spese mediche straordinarie (come sopra), il 
vestiario, lo spillatico e i beni voluttuari. 
 
Quanto non compreso sarà concordato in sede di definizione del progetto con il Servizio inviante. 
 
Retta base giornaliera per accoglienza diurna     € 47,00 
 
Retta giornaliera per pronta accoglienza (massimo 2 mesi)     € 95,00 
 
Retta per incontri protetti fra genitori e figli per la durata di 1 ora    € 20,00 
 
Tali rette sono esenti I.V.A. come da art.10, comma 27 ter del  DPR 26\10\1972  n.633 e successive 
modificazioni e interazioni. 
 
Tali rette sono in vigore dal 1° gennaio 2009 e, annualmente, vanno adeguate al tasso ISTAT in 
vigore. 
 
Il pagamento della retta da parte degli Ente pubblici avviene, di norma, tramite bonifico bancario, a 
fronte di una nota di addebito. 
Per gli altri contraenti si stabiliscono, di volta in volta, le modalità di pagamento.  

 
 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
I bambini ospitati nella struttura, sia con la madre che da soli, frequentano i servizi educativi, gestiti 
dalle pubbliche Amministrazioni, presenti nel territorio (attenendosi per quanto possibile al bacino 
di utenza predisposto): nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, scuole elementari, centri estivi.  
Rispetto ai servizi educativi, il gestore della struttura, fa riferimento anche a quelli gestiti da privati, 
soprattutto a motivo del fatto che alcuni utenti vengono accolti durante l’anno quando le iscrizioni 
nei servizi pubblici non sono aperte. 
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Anche con i servizi sanitari, gestiti dalla AUSL sul territorio, l’ente gestore attiva e mantiene 
rapporti significativi, in particolare con il reparto pediatrico e la neonatologia, la pedopsichiatria, la 
fisiatria infantile, la terapia psicomotoria e logopedica. 
L’accesso a questi servizi è chiaramente differenziato fra gli ospiti residenti nel territorio e quelli 
provenienti da altre città: comunque l’essere conosciuti e l’intrattenere costanti rapporti anche con 
le persone che li gestiscono ci facilita nella fruizione degli stessi. 
Anche la partecipazione alle pubbliche iniziative messe in campo dai gestori, siano essi pubblici o 
privati, favoriscono la conoscenza, il radicamento e la fruibilità dei diversificati servizi per 
l’infanzia. 
E’ cura del personale della struttura mantenere adeguati rapporti con tali servizi educativi. 
Al momento dell’inserimento nella comunità familiare viene attivato il servizio del pediatra di base; 
se il bambino è residente nel territorio forlivese gli si mantiene il pediatra che lo ha seguito fino ad 
allora. 
Per le madri è valida la stessa procedura rispetto al medico di base. 
La madri, in base alla loro capacità di autonomia e nel rispetto di una certa  gradualità, collaborano, 
partecipano o gestiscono direttamente i rapporti con gli elencati servizi del territorio di cui 
usufruiscono per il sé e per il figlio\i. 

 
 
 

ALLEGATI: 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

(relativo alla Casa- comunità per gestanti e per madre con bambino “La Tenda”) 
 
 

La comunità intende offrire la possibilità di una esperienza a carattere familiare, anche se la permanenza presso di essa 
è temporanea e quindi limitata al periodo necessario per raggiungere il prefissato obiettivo di autonomia della madre o 
per superare le difficoltà a motivo delle quali era stata chiesta l’accoglienza della donna e\o del bambino. 
La vita a carattere familiare prevede: 

◊  la condivisione dei pasti principali, i cui orari vengono con elasticità, prefissati; 
◊  si mangia agli orari stabiliti e solo nella sala da pranzo (non si tiene cibo in camera); 
◊  il rispetto degli orari stabiliti: alzata contenuta entro le ore 8 nei giorni feriali ed entro le ore 9 nei giorni festivi; 
eventuale rientro serale entro le 22; tutti gli altri orari e\o cambiamenti di essi vanno concordati; 
◊  il non pernottamento fuori sede, salvo casi eccezionali, preventivamente autorizzati. 

L’uso delle chiavi non è consentito alle madri ospiti, se non in casi eccezionali e preventivamente concordati e questo 
perché la comunità intende garantire una serena convivenza e una adeguata protezione e rispetto a tutti i membri della 
comunità, attraverso soprattutto la presenza continua di almeno un operatore. 
Per eventuali visite, gli amici e i parenti degli ospiti autorizzati si tratterranno negli spazi comuni e durante gli orari 
concordati con i responsabili, quando non siano già prefissati con modalità scritta dagli operatori dell’Ente inviante. 
Alle stesse condizioni, e quando risulti possibile, è gradita la presenza di parenti e amici per condividere i pasti. 
La madre ospite, dal momento dell’accoglienza diventa corresponsabile dell’andamento generale della casa, 
dell’organizzazione e preparazione dei pasti, della pulizia delle stanze comuni, mediante turni o altre modalità 
concordate settimanalmente. 
La madre ospite è, invece, direttamente responsabile della pulizia della propria stanza e dei servizi che usa. Inoltre è 
responsabile in prima persona della biancheria propria e del bambino da lavare e da stirare e deve conservare con cura 
gli oggetti personali, dei quali il responsabile e gli operatori non possono rispondere se smarriti o sottratti. 
L’accesso agli spazi personali degli ospiti (camere e bagni), da parte di tutti, deve avvenire secondo criteri di 
discrezione e di rispetto reciproco, commisurati  all’utenza. 
La cura e la custodia dei bambini spettano alle mamme, ma in caso di necessità (lavoro, malattia, incontri con operatori 
e specialisti del servizio inviante…) è impegno degli operatori presenti, subentrare alla mamma momentaneamente 
impossibilitata o assente. 
In tutte le stanze della casa è assolutamente vietato fumare, anche perché esiste un ampio e comodo 
terrazzo accessibile a questo scopo. 
E’ rigorosamente vietato l’uso di qualsiasi tipo di cellulare sia in recezione che in trasmissione, in casa c’è la 
disponibilità di un telefono familiare. 
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Salve le esigenze di orario dei lattanti, i bambini mangiano con le mamme e con gli operatori presenti, anche per 
un’educazione al senso della famiglia.  
La cucina va sempre lasciata pulita e in ordine. 
Per un tranquillo rapporto in casa e con i vicini, è necessario non tenere troppo alto il volume degli apparecchi 
audiovisivi, rispettare le ore di riposo, non alzare la voce, ecc. 
Come in una famiglia, senza schemi prefissati, ma con periodicità e continuità, fra il responsabile e\o le altre figure con 
funzione educativa e le mamme, ci sono momenti individuali e collettivi di colloquio e scambio per approfondire la 
conoscenza e per esaminare gli eventuali problemi. 
Nella conduzione della comunità di accoglienza, oltre ad un responsabile è prevista la presenza di operatori e di 
volontari che collaborano, i quali, condividendo la presenza di ogni ospite, hanno l’impegno di vivere con lui le norme 
sopra espresse. 
Tenuto conto che il presente regolamento costituisce parte integrante del progetto di vita di ogni madre accolta, un 
comportamento contrastante con quanto sopra esposto e tale da turbare il clima familiare, può dar luogo 
all’allontanamento dalla struttura. 

 
Data          

firme  
 
 

 
madre accolta                   assistente sociale                              responsabile  comunità 
 
 
……………………       ……………………….                     ………………………… 
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REGOLAMENTO INTERNO 
(relativo alla Comunità ad alta autonomia “struttura ponte”  

 per gestante e\o  madre con bambino\i  “La Tenda”) 
 

 
L’inserimento di una mamma in gravidanza o con il figlio\i nella “struttura ponte”, che fa parte integrante della struttura 
di accoglienza “La Tenda”, ma che consente una reale autonomia di gestione, richiede una adeguata progettazione delle 
modalità e dei tempi di accoglienza con l’obiettivo principale di permette all’ospite di sperimentarsi in modo completo 
nel suo ruolo genitoriale e nelle sue capacità gestionali e organizzative, sia a livello personale che lavorativo. 
L’ospitalità si configura come convivenza, in base alla specifica regolamentazione stabilita dal Comune di Forlì; 
l’ospite pertanto è veramente tale, in quanto la sua presenza si configura come fase di seconda accoglienza e quindi non 
è mai assimilabile ad un inquilino; pertanto diversi risultano diritti e doveri che vengono poi adeguatamente diversificati 
e personalizzati per ogni mamma proveniente dall’esterno o che vi accede da un’accoglienza protetta. 
La durata dell’ospitalità è fissata per il periodo ritenuto necessario al raggiungimento degli obiettivi; 
periodo eventualmente concluso prima del termine o prorogabile in base ai risultati evidenziati dalle verifiche 
periodiche, alle richieste della mamma ed anche alla disponibilità espressamente dichiarata dal Consiglio direttivo 
dell’Associazione al momento della sottoscrizione del presente progetto\regolamento. 
Durante la presenza nella “struttura ponte”, all’ospite è chiesto di: 

à Farsi carico, delle spese relative alle utenze della casa: acqua, gas, luce, telefono… 
à Provvedere alla pulizia e alla gestione della casa, nel senso di farsi la spesa e preparare i pasti per sé e per il 

bambino\i. 
à Rispettare le attrezzature presenti nell’appartamento, segnalandone la eventuale rottura e\o usura e 

contribuendo al loro ripristino; non modificarne l’attuale collocazione e, comunque, sempre concordare 
eventuali variazioni, manutenzioni e lavori di qualsiasi genere. 

à Non gettare nei sanitari materiali che possono otturarli o danneggiarli, diversamente l’ospite è chiamata a 
contribuire alla spesa di ripristino. 

à Non tenere depositi di sostanze maleodoranti, infiammabili o comunque pericolose. 
à Chiudere accuratamente, dopo l’uso, i rubinetti dell’acqua e del gas. 
à Non scuotere né sbattere dalle finestre verso la strada e sui ripiani delle scale tappeti, stuoini, coperte, ecc.; tale 

operazione è permessa soltanto nelle prime ore del mattino dalle finestre sul cortile interno; è vietata 
l’installazione di stenditoi alle finestre. 

à Contenere le visite di parenti e amici, facendoli conoscere anticipatamente ai responsabili della comunità, 
anche al fine di consentirle in orari che non turbino il pasto e il riposo dei bambini e con modalità tali da 
rispettare le normali regole di convivenza; comunque le visite sono vietate dalle ore 22 alle ore 8. 

à Non è ammesso il pernottamento di altre persone, salvo casi eccezionali da concordare preventivamente. 
à In tutti i locali dell’appartamento è assolutamente vietato fumare. 

         º Per un tranquillo rapporto in casa e con i vicini, è necessario non tenere troppo alto il volume   degli apparecchi 
audiovisivi, rispettare le ore di riposo, non alzare la voce, ecc. 
 
Particolare attenzione va posta alle chiavi di casa che devono essere usate in modo strettamente personale e una copia di 
esse resta in mano ai responsabili dell’Ente gestore (CAV) che possono accedere all’appartamento quando lo ritengano 
necessario (naturalmente nel rispetto della riservatezza dovuta al nucleo ospitato); inoltre le chiavi non possono essere 
duplicate, né consegnate ad altre persone e, infine, dovranno essere restituite quando la mamma ospite lascerà la casa. 
I responsabili della comunità garantiscono alla madre ospite un sostegno per l’accudimento del figlio|i nei termini 
concordati, descritti e sottoscritti in fase di personalizzazione del progetto-regolamento. 
ºCome in una famiglia, senza schemi prefissati, ma con periodicità almeno mensile e con continuità, fra il responsabile 
e\o le altre figure con funzione educativa e la mamma accolta, si prevedono incontri di verifica per approfondire la 
conoscenza, per esaminare eventuali problemi e per aggiornare il progetto in base ai passi avanti compiuti. 
º Il sostegno e le periodiche verifiche, condivise con il Servizio territoriale inviante, costituiranno 
anche ottime occasioni per verificare il rispetto delle regole di convivenza stabilite ed 
espressamente accettate e per avanzare nella ricerca di ulteriori risorse che proiettino sempre più 
verso l’autonomia il nucleo familiare accolto. 
Le inadempienze e le trasgressioni gravi al presente regolamento saranno segnalate all’ospite per 
iscritto e le giustificazioni saranno esaminate dai responsabili dell’Ente gestore unitamente agli 
operatori del competente Servizio sociale e a questi è rimessa ogni decisione in merito. 
Eventuali modalità di allontanamento saranno sempre concordate fra le parti che hanno sottoscritto 
questo progetto-regolamento. 
 
Data 
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Per presa visione e accettazione 

 
La mamma accolta                   il responsabile della struttura                  l’assistente sociale 
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Organizzazione del personale ( responsabile, equipe educativa, liberi professionisti a progetto, risorse umane 
volontarie, assicurazione e qualità morali) 
 
Formazione (relativa al personale) 
 
GESTIONE ORGANIZZATIVA ( obblighi informativi, prodotti alimentari, sicurezza, riservatezza) 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE 
 
EMERGENZE E PRONTA ACCOGLIENZA 
 
RETTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
  
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come contattarci 
 
La sede dell’Associazione, dove si svolgono i servizi descritti, è stata concessa in comodato gratuito dalla Diocesi 
di Forlì ed è ubicata nel centro storico della città.  
 
Come contattarci 
Indirizzo: via Giovita Lazzarini n.24 – 47100 Forlì 
Telefono: 0543 - 21156 
Fax: 0543 – 33805 
Indirizzo e-mail:  cavfo@libero.it 
Reperibilità: - per urgenze 24 ore su 24 

                - per servizi di assistenza e sostegno alle famiglie dal lunedì al venerdì dalle ore                   9 alle 12  
 
 

mailto:cavfo@libero.it

