CARTA DEI SERVIZI

Cooperativa Sociale Il Sorriso Onlus

Progettato e realizzato dagli allievi del corso di 4° anno «Tecnico Grafico» del Centro Enaip di Varese

Carta dei servizi
Cooperativa Sociale “Il Sorriso”
La cooperativa sociale “Il Sorriso” onlus
nasce su iniziativa di un sacerdote
salesiano di Varese (Don Vittorio
Gandini) con lo scopo di perseguire

La cooperativa ha poi stipulato una convenzione con il

l’interesse generale della comunità alla
promozione umana ed alla integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione
di servizi assistenziali, socio-sanitari ed
educativi.

Dal 2005 la cooperativa è stata promotrice di diversi

Costituitasi formalmente il 25 febbraio 1999, la

Da febbraio 2007 si è avviato il progetto della comunità

cooperativa si pone come primo obiettivo operativo

educativa “Il Sorriso” sita a Castronno e i servizi di

Comune di Varese per la gestione gratuita, con l’ausilio
dei volontari dell’associazione ADE, di un centro di
accoglienza per donne senza fissa dimora e con problemi
di marginalità che è stato attivato dal febbraio 2004.
progetti, cofinanziati da enti pubblici e fondazioni private
che hanno offerto servizi educativi per minori con disagio
socio-familiare ed in particolare per minori denunciati
a piede libero, sottoposti a misure penali o a rischio
devianza e le loro famiglie, sul territorio del Distretto di
Varese e limitrofi.

la ricerca approfondita e lo studio delle

educativa territoriale e domiciliare.

problematiche sociali esistenti sul territorio.
Nell’espletamento
cooperativa

inizia

di
un

tale

attività

lavoro

di

la
rete

con parecchie realtà del terzo settore
impegnate direttamente nella gestione
di servizi assistenziali, socio-sanitari ed
educativi (significativi i rapporti con il
consorzio di cooperative sociali Sol.Co.
Varese e con l’associazione di volontariato,
iscritta al relativo Albo regionale, Amici
degli Emarginati) e con i Servizi Sociali
territorialmente competenti (Comune e

La cooperativa
“Il Sorriso” segue il
sistema educativo
salesiano, chiamato
sistema preventivo,
e basato su
ragione, religione e
amorevolezza.

A.S.L. di Varese).
Da tale ricerca viene individuata come
ambito di intervento la problematica inerente
a giovani, di sesso maschile e femminile, provenienti da
comunità alloggio o direttamente segnalati dai Servizi
Sociali Territoriali, con disagio socio-familiare, stranieri
e/o con provvedimento penale.
Il primo servizio offerto per fronteggiare tali situazioni di
disagio viene concretizzato nell’apertura, dal 5 febbraio
2001, nella città di Varese, di tre strutture, due maschili
ed una femminile, denominate Gruppi appartamento “Il
Sorriso”.

METODO EDUCATIVO
La cooperativa “Il Sorriso”, pur
avendo una gestione completamente
autonoma e laica, è stata infatti
costituita ed è gestita da ex allievi
salesiani, nei servizi offerti ai giovani
presi in carico segue il sistema
educativo

Salesiano,

chiamato

sistema preventivo, e basato su
Ragione, Religione e Amorevolezza.
Il sacerdote salesiano Don Vittorio
Gandini, quale referente spirituale,
è il garante dell’applicazione del
metodo educativo di Don Bosco.
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INTRODUZIONE

Comunita’ Educativa
“Il Sorriso”
La comunità “Il Sorriso” nasce per

gno ed accompagnamento durante il

giungere progressivamente, attraver-

rispondere alle sollecitazioni ed alle

quale poter sperimentare, con il co-

so l’assunzione di nuove responsabi-

esigenze dei Servizi territoriali di Va-

stante supporto di figure educative

lità, a scelte più autonome e consa-

rese e della Lombardia circa l’aper-

di riferimento, delle esperienze forte-

pevoli. Tale accompagnamento verso

tura di una struttura di accoglienza

mente significative, al fine di permet-

la consapevolezza, la responsabiliz-

riservata a minori e giovani-adulti,

tere un reale e positivo inserimento

zazione e l’autonomia ruota, in par-

sottoposti a provvedimento del Tribu-

nel tessuto sociale.

ticolare, attorno a cinque aree della

nale per i Minorenni in sede penale,

La comunità, sita a Castronno in Via

vita dell’individuo:

della Stazione n° 14 è costituita da
una casa autonoma disposta su due
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La struttura di
accoglienza è riservata
a minori e giovaniadulti, sottoposti a
provvedimento del
Tribunale per i Minorenni
in sede penale, civile
o amministrativa, non
in grado a causa di
disagio personale,
socio-familiare,
economico di condurre
in modo responsabile
e autonomo il proprio
progetto di vita.

livelli con giardino pertinenziale, la

La comunità si

vita degli ospiti è ritmata sostanzial-

pone l’obiettivo di

mente sui tempi individuali di ciascun

accompagnare i

ragazzo in base alle esigenze del
proprio progetto educativo.

ragazzi verso la

Tempi comuni sono dunque quelli da

consapevolezza, la

tutti condivisi quali i pasti, i momenti
serali, le attività educativo/formative

responsabilizzazione

comunitarie, le attività socialmente

e l’autonomia, tale

utili, quelle sportive, ricreative, di so-

accompagnamento

cializzazione e le vacanze.
La vita degli ospiti è normata da un

ruota attraverso le

regolamento della casa (allegato1)

seguneti aree:

che ogni utente deve sottoscrivere al

Cura della propria

momento del suo ingresso nella struttura.Ogni ragazzo ha come obiettivo

persona Strutturazione

principale del proprio progetto educa-

del tempo, Studio,

tivo il raggiungimento di una respon-

Lavoro, Relazioni

sabilizzazione e di una autonomia
personale mediante la realizzazione

Per ciascun ragazzo

di un’attività lavorativa o l’acquisizio-

viene infatti stilato un

ne di un titolo di studio (obbligatorio,

Progetto Educativo

civile o amministrativa, non in grado

superiore o di formazione professio-

a causa di disagio personale, socio-

nale) al fine di un successivo inseri-

Individualizzato (P.E.I.)

familiare, economico di condurre in

mento nel mondo lavorativo.

nel quale vengono

modo responsabile e autonomo il

stabiliti obiettivi e

proprio progetto di vita.

FINALITÀ E OBIETTIVI

Non pochi sono infatti i casi di ragazzi

La comunità si pone l’obiettivo di

strumenti educativi

segnalati dai Servizi competenti che

accompagnare i ragazzi attraverso

necessitano di un periodo di soste-

un percorso di crescita graduale per

personalizzati.

1.Cura della propria persona

utili proposte singolarmente o al grup-

• Secondo colloquio con l’interessato;

• Avere la possibilità di sperimentarsi

po degli ospiti.

• Inserimento.

e confrontarsi con gli altri ospiti, con
le figure di riferimento e con la realtà

Il raggiungimento dei suddetti obiet-

sociale sulla cura della propria perso-

tivi viene perseguito attraverso la

na sia sotto l’aspetto fisico che della

sperimentazione nel quotidiano dei

dimensione psicologica;

diversi aspetti e nella riflessione ed il

• Rispettare le normali regole (igie-

confronto personale con gli Educatori

niche, alimentari, comportamentali

referenti.

ecc.) per una buona qualità di vita.

Per ciascun ragazzo viene infatti
stilato un Progetto Educativo Indivi-

2.Strutturazione del tempo

dualizzato (P.E.I.) nel quale vengono

• Capacità di organizzazione delle at-

stabiliti obiettivi e strumenti educativi

tività della giornata e della settimana

personalizzati.

nel rispetto delle priorità dei seguenti
ambiti: lavoro/studio, cura della casa,
attività di gruppo, tempo personale.

UTENZA DESTINATARIA E
MODALITÀ D’INSERIMENTO
La comunità può accogliere minori

3.Studio

(14-17) e giovani-adulti (18-21), di

• Portare a termine il corso di studi

sesso maschile, italiani o stranieri,

intrapreso con il conseguimento del

con disagio socio-familiare e/o per-

relativo diploma, titolo o attestato;

sonale, segnalati dai Servizi Sociali

• attivare risorse quali borse di studio,

Territoriali o della Giustizia Minorile

borse lavoro e tirocini per agevolare,

e sottoposti a provvedimento della

mediante la creazione di una rete

competente Autorità Giudiziaria.

territoriale con cooperative di inseri-

Condizione indispensabile è quindi

mento lavorativo, imprese industriali
ed artigianali, agenzie di lavoro interinale, il futuro ingresso nel mondo del
lavoro.
4.Lavoro
• Sondare il mondo del lavoro allo
scopo di ricercare un impiego;
• Capacità di tenere fede agli accordi
contrattuali;
• Capacità di conservare la propria

l’emanazione di un provvedimento
emesso dal Tribunale per i Minorenni
in sede civile, amministrativa o penale (ex artt. 22 e 28 D.P.R. 448/88, artt.
47 e 47 ter O.P.).
Per l’inserimento di un ragazzo in
struttura è necessaria una richiesta
motivata da parte del Servizio inviante.
Le fasi previste per ogni inserimento
sono:

I ragazzi inseriti in comunità vi permangono per il tempo previsto dal
provvedimento del T.M. e, comunque,
per quello necessario al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel proprio progetto educativo.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi
del progetto educativo individualizzato e per verificarne il progressivo raggiungimento sono programmati periodicamente incontri con l’Assistente
Sociale del caso; ulteriori incontri
vengono predisposti con il T.M., il datore di lavoro del ragazzo, i docenti di
riferimento, i famigliari (là dove ciò sia
ritenuto opportuno e possibile) e con
tutti i referenti più significativi delle realtà sperimentate dall’interessato.
La comunità potrà dimissionare gli
ospiti qualora la loro permanenza si
dimostrasse infruttuosa relativamente al progetto individuale o non compatibile con gli obiettivi del resto del
gruppo e con il rispetto delle regole e
della convivenza.

PERSONALE EDUCATIVO
L’organico della comunità, composto
da personale qualificato come da normativa vigente è costituito da:
• Un Responsabile cui compete il
coordinamento e la gestione della
comunità, il rapporto iniziale con i
Servizi Sociali, il T.M., le altre realtà

posizione lavorativa nel lungo periodo.

• Richiesta del Servizio inviante di in-

istituzionali coinvolte nel progetto e la

serimento in comunità;

famiglia;

5.Relazioni

• Incontro del Responsabile con l’As-

• Cinque Educatori che si fanno ca-

• Sperimentazione e creazione di una

sistente Sociale incaricata del caso e

rico degli aspetti pedagogici e della

rete di rapporti significativi negli ambi-

con altri eventuali operatori referenti

attuazione del progetto educativo

ti amicale/sociale, familiare, affettivo;

della realtà di provenienza del ragazzo;

individualizzato di ogni ragazzo; in

• Rielaborazione del proprio vissuto

• Colloquio filtro e di relazione con

personale e relazionale attraverso

l’interessato;

l’espletamento di attività socialmente

particolare è prevista la figura del c.d.
“Educatore di riferimento” il quale, in
forza di un ‘rapporto privilegiato’ in-
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RETE TERRITORIALE

staurato con un determinato ragazzo,

Il suddetto gruppo di lavoro svolge

è incaricato di seguirne con particola-

periodiche riunioni, a cadenza setti-

re attenzione il relativo progetto edu-

manale, di programmazione, coordi-

educativi stabiliti in ciascun P.E.I. la

cativo. A tal fine l’Educatore di riferi-

namento, verifica e valutazione del

Comunità si avvale, oltre che delle

mento potrà affiancare o sostituire il

lavoro educativo.

proprie risorse interne, sia umane

Responsabile nei rapporti con i refe-

Sono previsti incontri di comunità a

che strutturali, delle seguenti agenzie

renti esterni e la famiglia del ragazzo;

cadenza bisettimanale in cui i ragazzi,

territoriali con le quali si è consolidato

• Un Religioso in qualità di referente

insieme agli operatori ed al referente

un modus operandi sinergico.

spirituale per ragazzi e operatori e di

salesiano, verificano l’andamento del

• Formazione: Istituzioni scolastiche

garante dell’attuazione del metodo

gruppo e svolgono attività educative-

del territorio quali C.T.P.- E.D.A., Enaip

educativo salesiano (c.d. “Sistema

formative.

Varese e Busto Arsizio, I.S.I.S.S. Vare-

Per il raggiungimento degli obiettivi

preventivo” di Don Bosco)

se, C.F.P. Varese, S.M.S. “De Amicis”

• Uno psicologo quale Supervisore

di Castronno, ecc.;

del gruppo di lavoro, responsabile e

• Inserimento nel mondo del lavoro:

coordinatore della formazione perma-

espletamento di tirocini e borse lavo-

nente degli Operatori;

ro presso imprese artigiane del terri-

• Volontari che coadiuvano gli Educa-

torio;

tori nell’espletamento, con e a favore

• Attività sportiva: società sportive ter-

dei ragazzi presi in carico, di attività

ritoriali di nuoto, calcio, basket, rugby,

educative, formative, sportive e ludi-

arti marziali, palestra, ecc.;

co-ricreative.

• Attività socialmente utili: Associazioni di volontariato o promozione sociale quali Associazione Amici degli
Emarginati, Associazione “In missione - Amici del Sidamo”, Associazione
Orizzonte,

A.N.F.A.S.S.,

E.N.P.A.,

Istituto Geriatrico “F.lli Molina”, Uisp,
Legambiente, ecc.;
• Attività educative: formazione alla
tutela della salute, informazione, prevenzione e controllo in merito all’assunzione di sostanze stupefacenti
in collaborazione con il Consultorio
A.S.L. di Gazzada e il Ser.T. di Varese).

Per il raggiungimento degli obiettivi educativi stabiliti
in ciascun P.E.I. la Comunità si avvale, oltre che
delle proprie risorse, delle agenzie territoriali.

I Gruppi Appartamento - alloggi per l’autonomia - nasco-

educativo la crescita personale e lo sviluppo di capaci-

no per rispondere alle sollecitazioni e alle esigenze dei

tà di autonomia mediante la realizzazione di un’attività

servizi territoriali di Varese e della Lombardia circa l’a-

lavorativa o l’acquisizione di un titolo di studio (obbligato-

pertura di una unità di accoglienza riservata a ragazzi

rio, superiore o di formazione professionale) al fine di un

di sesso maschile e di età compresa fra i 18 e i 21 anni,

successivo inserimento nel mondo lavorativo.

sottoposti a provvedimento amministrativo o penale del
Tribunale per i Minorenni, non ancora in grado di condur-

FINALITÀ E OBIETTIVI

re in modo autonomo e responsabile il proprio progetto

Il progetto gruppo appartamento si pone l’obiettivo di ac-

di vita.

compagnare gli ospiti attraverso un percorso di crescita

INTRODUZIONE

Alloggi per L’autonomia
“Uscita di Sicurezza”

graduale per giungere progressivamente, attraverso l’as-

I Gruppi Appartamento - alloggi per
l’autonomia, due unità di accoglienza
riservate a ragazzi di sesso maschile
e di età compresa fra i 18 e i 21
anni, sottoposti a provvedimento
amministrativo o penale del Tribunale
per i Minorenni, non ancora in grado
di condurre in modo autonomo e
responsabile il proprio progetto di vita.

sunzione di nuove responsabilità, a scelte più autonome
e consapevoli. Tale accompagnamento verso l’autonomia e la consapevolezza ruota, in particolare, attorno alle
seguenti aree fondamentali della vita dell’individuo:
1. Cura personale e progetto di vita
L’idea di fondo condivisa è che ciascun ragazzo abbia in
sè ampie possibilità di comprendere se stesso, di modificare il proprio concetto di sé e i propri atteggiamenti e
di acquisire un comportamento autodiretto e che queste
potenzialità possano essere attivate quando gli si forniscano un ambiente e un clima relazionale agevolanti.
2. Competenze relazionali

Non pochi sono infatti i casi segnalati dai Servizi Sociali

A partire dalla relazione educativa il ragazzo avrà modo

e/o dal Tribunale competente che necessitano di un pe-

di vedere rispecchiato il proprio stile relazionale, di ac-

riodo di accompagnamento dove poter sperimentare e

quisire e/o modificare nuovi schemi di relazione impron-

verificare, in modo graduale e con il costante supporto di

tati sull’autenticità e la fiducia che possano poi essere

figure educative di riferimento, la propria autonomia per

sperimentati anche all’esterno della struttura.

avviarsi ad una vita indipendente.
La vita degli ospiti è ritmata sostanzialmente sui tempi

3. Cura della propria persona e dell’ambiente

individuali di ciascun ragazzo in base alle esigenze del

Ciascun ragazzo potrà sperimentarsi e confrontarsi con

proprio progetto educativo. Tempi comuni sono dunque

gli altri ospiti, con le figure di riferimento e con la realtà

quelli da tutti condivisi quali i pasti, i momenti serali, le

sociale sulla cura della propria persona sia sotto l’aspet-

attività socialmente utili, quelle sportive, ricreative, di so-

to fisico che della dimensione psicologica e si impegnerà

cializzazione e le vacanze.

a rispettare le normali regole di convivenza civile per una

Ciascun ospite è tenuto all’osservanza di un regolamen-

buona qualità di vita, propria e degli altri ospiti.

to della casa (allegato 3) che si impegna a sottoscrivere
al momento del suo ingresso nell’appartamento. Ogni
ospite ha come obiettivi principali del proprio progetto
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4. Strutturazione del tempo

7. Gestione del denaro e del cellulare

Ciascun ragazzo sarà accompagnato a consolidare la

Ciascun ospite avrà a disposizione mensilmente una

propria capacità di organizzare autonomamente le varie

somma di denaro, concordata e periodicamente verifi-

attività della giornata e della settimana nel rispetto del-

cata con l’educatore di riferimento e che sarà utilizzata

le priorità dei seguenti ambiti: lavoro/studio, cura della

per la soddisfazione di bisogni primari (es. vitto, utenze,

casa, attività di gruppo, tempo personale.

spese mediche ordinarie, vestiario) e personali (es. interessi, ricariche del cellulare, tempo libero). I ragazzi

5. Iter formativo

saranno inoltre motivati a risparmiare somme di denaro

Come previsto dal regolamento, il ragazzo verrà accom-

in vista della programmazione di spese future finalizzate

pagnato e sostenuto nel portare a termine un corso di

al soddisfacimento di motivate esigenze personali.

studi attraverso il conseguimento del relativo diploma,
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titolo o attestato qualora scelga di impegnarsi o sia già

8. Potenziamento delle risorse individuali

impegnato in un percorso formativo nel momento in cui

Durante la permanenza nel gruppo appartamento il ra-

accede al gruppo appartamento. Durante tale percorso

gazzo avrà la possibilità di svolgere attività sportive di

potranno essere attivate risorse quali borse di studio,

interesse, attività creative, attività di volontariato, attività

borse lavoro e tirocinii per agevolare, mediante la crea-

culturali e attività ludico-ricreative in maniera da esplora-

zione di una rete territoriale (con servizi e/o cooperative

re e consolidare al meglio il proprio potenziale di risorse

di inserimento lavorativo, imprese industriali ed artigia-

personali.

nali, agenzie di lavoro interinale) il futuro ingresso nel
mondo del lavoro.
6. Iter professionale
Ai ragazzi che dovranno accedere al mondo del lavoro
saranno offerti percorsi di orientamento al fine di individuare i contesti lavorativi maggiormente idonei alle proprie attitudini e capacità. Nei rapporti di lavoro intrapresi,
i ragazzi saranno altresì accompagnati a tenere fede agli
accordi contrattuali e a conservare la propria posizione
lavorativa nel lungo periodo.

L’accompagnamento verso l’autonomia e la consapevolezza ruota, in particolare, attorno
alle seguenti aree fondamentali della vita dell’individuo:

1. Cura personale e progetto di vita, 2. Competenze relazionali, 3. Cura della propria persona
e dell’ambiente, 4. Strutturazione del tempo, 5. Iter formativo, 6. Iter professionale, 7. Gestione
del denaro e del cellulare, 8. Potenziamento delle risorse individuali.

UTENZA DESTINATARIA E MODALITA’
D’INSERIMENTO

Gli ospiti del Gruppo Appartamento vi permangono per il
tempo previsto dal provvedimento del T.M. e, comunque

Ciascun Gruppo Appartamento può accogliere, a seguito

per quello necessario al raggiungimento degli obiettivi

di attenta valutazione di ogni singolo progetto educativo

stabiliti nel loro progetto. Tali obiettivi verranno verificati

individuale, fino ad un massimo di tre utenti. Gli ospiti

in itinere dal responsabile e dagli educatori referenti del

saranno tutti di sesso maschile, provenienti da comunità

gruppo appartamento assieme all’interessato. Resta in-

alloggio o direttamente segnalati dai Servizi Sociali Terri-

teso che nel caso di prosieguo amministrativo il tempo di

toriali, con disagio socio-familiare e/o con provvedimento

permanenza non potrà superare il compimento del ven-

penale.

tunesimo anno d’età.

Condizione indispensabile è quindi l’emanazione di un

PERSONALE EDUCATIVO

provvedimento civile/amministrativo o di un provvedi-

Incaricato dei Gruppi Appartamento -Alloggi per l’autono-

mento penale (art. 28 D.P.R. 448/88, artt. 47, 47 ter O.P.)

mia- è un responsabile cui compete il coordinamento e la

emesso dal Tribunale competente.

gestione della struttura, il rapporto con i Servizi Sociali e

Le fasi previste per ogni inserimento sono:

le altre realtà istituzionali coinvolte nel progetto.

• Richiesta del Servizio inviante di inserimento nel grup-

Il responsabile è affiancato da tre educatori che si fanno

po appartamento;

carico degli aspetti pedagogici e della attuazione del pro-

• Incontro del responsabile con l’Assistente Sociale in-

getto individuale del giovane.

caricata del caso e con altri eventuali operatori referenti;
• Primo colloquio di conoscenza tra l’interessato, il responsabile e un educatore del gruppo appartamento;
• secondo colloquio con l’interessato, verifica della sua
adesione al progetto di inserimento e firma del contratto
d’ingresso e del regolamento;
• inserimento dell’ospite nel gruppo appartamento.

Il Gruppo Appartamento può accogliere,fino ad un massimo di tre utenti. Gli ospiti saranno tutti
di sesso maschile, provenienti da comunità alloggio o direttamente segnalati dai Servizi Sociali
Territoriali, con disagio socio-familiare e/o con provvedimento penale.
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INTRODUZIONE

Servizio Educativo
Territoriale
Il servizio educativo territoriale è stato attivato nel 2007 e consiste nell’offrire un supporto educativo sul territorio a ragazzi
che sono chiamati a realizzare lì il loro progetto educativo.

FINALITA’ E OBIETTIVI
Questo servizio è stato attivato per ragazzi per i quali non è stato disposto il collocamento presso strutture residenziali dalla
competente Autorità Giudiziaria, bensì l’espletamento di un progetto educativo sul territorio o per ragazzi che, a seguito di
esperienze presso altre comunità residenziali, necessitano di un accompagnamento ulteriore, seppur rientrati nel contesto
d’origine.
Tale sostegno viene espletato tramite le seguenti attività educative:
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1. Sostegno educativo domiciliare e territoriale;
2. Accompagnamento ad attività di orientamento formativo/professionale;
3. Accompagnamento all’espletamento di attività sportive, ricreative e socialmente utili.
Le suddette attività sono realizzate partendo dalla costruzione di una relazione significativa tra l’educatore ed il ragazzo e
sono messe in atto attraverso le risorse della rete territoriale descritta a pag.6.

UTENZA DESTINATARIA E MODALITA’ DI PRESA IN CARICO
Il servizio è rivolto a minori (14-17) e giovani-adulti (18-21), di sesso maschile, italiani o stranieri, con disagio socio-familiare
e/o personale, segnalati dai Servizi Sociali Territoriali o della Giustizia Minorile e sottoposti a provvedimento della competente
Autorità Giudiziaria.
Condizione indispensabile è quindi l’emanazione di un provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni in sede
amministrativa o penale (ex artt. 22 e 28 D.P.R. 448/88, artt. 47 e 47 ter O.P.).
Le fasi previste per la presa in carico degli utenti sono:
• Richiesta del Servizio inviante;
• Incontro del Responsabile con l’Assistente Sociale incaricata del caso e con altri eventuali operatori referenti
della realtà di provenienza del ragazzo;
• Colloquio filtro e di relazione con l’interessato;
• Secondo colloquio con l’interessato;
• Presa in carico e redazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.).

PERSONALE EDUCATIVO
Per ogni singolo caso viene individuato un educatore professionale incaricato di costruire una relazione significativa con
l’utente e di accompagnarlo nella realizzazione del P.E.I.

COSTI DEI SERVIZI
La retta giornaliera per le suddette unità di offerta viene ridefinita periodicamente e si differenzia a seconda dei servizi previsti.
Per ulteriori informazioni si possono prendere contatti con il Responsabile della struttura all’indirizzo
e-mail: ilsorriso.onlus@gmail.com.
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SEDE LEGALE E OPERATIVA DEI SERVIZI

Via Stazione, 14 - 21040 Castronno - (Varese)
Tel. 0332/897382
Fax 0332/897383
e-mail: ilsorriso.onlus@gmail.com
www.cooperativailsorriso.it
		
Responsabile:
Avv. Alessandro Indelicato
Tel. 0332 893571
Cell. 349 8172161
e-mail: indeale@libero.it
PER SOSTENERCI
Erogazioni liberali
IBAN: IT38Z0335901600100000010691		
Donazione 5x1000
P.IVA 02498480124

Regolamento Comunita’
Educativa “Il Sorriso”
1. È fatto divieto agli ospiti qualsiasi tipo di comportamento

7. Ogni ospite dovrà raggiungere gli obiettivi previsti dal

violento.

proprio progetto educativo partecipando attivamente
a tutte le attività educative, formative, lavorative,

2. È proibito introdurre in comunità e fare uso di qualsiasi

socialmente utili, sportive e ludico-ricreative proposte,

tipo di sostanze stupefacenti, ivi comprese sostanze

singolarmente o al gruppo, dagli Operatori.

alcoliche. Sono previsti controlli di laboratorio per
verificare l’utilizzo delle predette sostanze. L’eventuale

8. Ogni ospite ha come obiettivo personale della

consumo di sigarette, con le inerenti modalità, è

permanenza in comunità quello del raggiungimento di un

regolamentato dagli Operatori.

titolo di studio o del reperimento di un’attività lavorativa.
Qualora si trovi nelle condizioni di non avere impiego,
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3. Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, impianti

dovrà partecipare a corsi di formazione professionale,

stereo, televisioni, p.c. ed altri apparecchi elettronici ad

borse lavoro, tirocini e quant’altro ritenuto necessario per

eccezione di quelli in dotazione alla casa e secondo i

un futuro inserimento lavorativo.

seguenti orari: Tv 13.30 - 15.00 e 19.00 - 22.50, p.c.
13.30 - 15.00, 16.30 - 18.30 (previo svolgimento propri

9. Ogni ospite che abbia un’attività lavorativa dovrà

turni e attività comunitarie), 20.30 - 22.30.

versare il proprio stipendio mensile su un libretto bancario
che verrà custodito dal Responsabile della comunità. In

4. Gli ospiti devono mantenere ben in ordine e puliti

ogni caso gli ospiti potranno avere la gestione autonoma

sia gli spazi comuni che quelli personali, i propri effetti,

di piccole somme di denaro solo dopo autorizzazione

le attrezzature e gli arredi in dotazione alla casa, e

degli Operatori che controlleranno le pezze giustificative

adempiere diligentemente ai propri turni di pulizia. Solo

delle spese.

previa autorizzazione degli Operatori è possibile esporre
nella propria stanza poster, fotografie, sopramobili

10. Successivamente al primo mese di permanenza in

e quant’altro. Per motivazioni igienico-sanitarie e di

Comunità e previa autorizzazione degli Operatori gli

decoro è vietato indossare qualsiasi tipo di piercing, farsi

ospiti potranno ricevere una telefonata settimanale dai

tatuaggi, portare acconciature e indossare abiti giudicati

familiari, o da altri soggetti egualmente autorizzati dagli

non consoni dagli Operatori.

Operatori, il venerdì tra le ore 20.00 e le ore 22.00. Sono
consentite eventuali visite di parenti e amici solo dopo

5. La sveglia e la levata mattutina devono avvenire entro

autorizzazione e regolamentazione del T.M., dell’Ente

le ore 7.30 nei giorni feriali e le ore 08.15 nei festivi; la

inviante e del Responsabile; di norma tali visite si

ritirata serale entro le ore 23.00, orario entro il quale gli

effettueranno la domenica tra le ore 09.00 e le ore 12.00.

ospiti devono coricarsi.

Non è consentita l’introduzione di alimenti e bevande né
di alcun altro tipo di regalia da parte dei familiari visitatori,

6. Settimanalmente gli ospiti stileranno con gli Operatori

fatta salva diversa autorizzazione precedentemente

il proprio programma settimanale di attività. Trascorso

concordata. In nessun caso è autorizzato il pernottamento

il primo mese di permanenza in Comunità, gli ospiti

di terzi in comunità.

potranno inoltrare per iscritto agli Operatori eventuali
richieste inerenti esigenze personali. La valutazione di
tali richieste sarà effettuata collegialmente dal Gruppo di
Lavoro degli Operatori.

Castronno,
Firma dell’ospite per accettazione

Contratto Di Ammissione
Comunita’ “Il Sorriso”
Castronno, lì…………………………
Con la presente, a far data da oggi, con accordo di mutua collaborazione, tra……………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….…..
in qualità rispettivamente di Responsabile ed Educatore della comunità “Il Sorriso” e l’utente..........……………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….…..

SI STIPULA
Che, presa visione del regolamento della comunità, qui allegato e controfirmato, l’utente si impegna a rispettarlo in ogni suo
punto.
L’utente…………………………….............................................……………………………………………………..........................
si impegna fin da ora alla piena collaborazione anche per quanto concerne il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
•……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
•……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In fede
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Regolamento Gruppo Appartamento
“Uscita di Sicurezza”
1. Ogni ospite ha come obiettivo personale della

8. Ogni ospite è tenuto a versare il 60% del proprio

permanenza

del

stipendio mensile su un libretto bancario che verrà

raggiungimento di un titolo di studio e/o del reperimento

in

gruppo

appartamento

quello

custodito dal Responsabile del gruppo appartamento.

di un’attività lavorativa. Qualora si trovi nelle condizioni

Tale percentuale potrà variare in base all’ammontare

di non avere impiego, si impegna a partecipare a corsi

dello stipendio mensile.

di formazione professionale, tirocini, stages e quant’altro
ritenuto necessario per un futuro inserimento lavorativo.

9. Nel caso di un’interruzione anticipata del percorso da
parte dell’ospite rispetto al proprio progetto educativo
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2. Ogni ospite si impegna a collaborare per la civile

e all’ inserimento nel gruppo appartamento sussiste

convivenza. È fatto divieto agli utenti qualsiasi tipo di

l’impegno da parte dello stesso a darne comunicazione

comportamento violento all’interno dell’appartamento.

con almeno 30 giorni di anticipo al Responsabile della
struttura e al servizio di riferimento.

3. Ogni ospite si impegna ad assumere comportamenti
che non arrechino danno agli altri e a se stesso. In

10. Ciascun ospite si impegna a condividere con gli

appartamento è proibito introdurre e fare uso di qualsiasi

educatori ogni tipo di difficoltà che potrebbe ostacolare

tipo di sostanze stupefacenti, ivi comprese sostanze

l’osservanza di tali regole, ad ipotizzare e sperimentare

alcoliche.

possibili soluzioni. Si impegna inoltre a partecipare
agli incontri di gruppo finalizzati all’autovalutazione

4. Gli ospiti si impegnano a curare l’igiene personale e

e alla verifica del percorso di crescita individuale e

mantenere ben in ordine e puliti sia gli spazi comuni che

dell’andamento dell’esperienza di convivenza all’interno

quelli personali, i propri effetti, le attrezzature e gli arredi

dell’appartamento.

in dotazione alla casa.
Varese,
5. Gli ospiti dovranno concordare preventivamente ogni
attività con l’educatore. La relativa autorizzazione dovrà
pertanto pervenire dall’educatore in servizio. In ogni
momento gli ospiti si renderanno reperibili sul telefono
cellulare.
6. Sono consentite eventuali visite di parenti e amici
degli ospiti solo previa conoscenza e

autorizzazione

dell’educatore; di norma tali visite si concluderanno
entro le ore 20.00. In nessun caso è autorizzato il
pernottamento di estranei nell’appartamento.
7. Ogni ospite dovrà versare una quota di € 100,00
come deposito cauzionale per eventuali danni causati.
Tale cauzione verrà restituita all’interessato al momento
della dimissione, previa verifica dello stato di fatto
dell’appartamento.

Firma dell’ospite per accettazione

Contratto di Ammissione Gruppo
Appartamento “Uscita di Sicurezza”
Castronno, lì…………………………
Con la presente, a far data da oggi, con accordo di mutua collaborazione, tra……………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….…..
in qualità rispettivamente di Responsabile ed Educatore dell’alloggio per l’autonomia “Uscita di Sicurezza” e l’utente............
………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….…..

SI STIPULA
Che, presa visione del regolamento, qui allegato e controfirmato, inerente alla struttura denominata “gruppo appartamento”,
l’utente si impegna a rispettarlo in ogni suo punto.
L’utente…………………………….............................................………………………………………………………………............
si impegna fin da ora alla piena collaborazione anche per quanto concerne il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
•……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
•……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In fede
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Comunità “IL SORRISO” - Gruppi appartamento alloggi per l’autonomia “USCITA DI SICUREZZA”
Via Stazione, 14 - 21040 Castronno (VA)
Tel. 0332/897382 		
Fax 0332/897383
e-mail: ilsorriso.onlus@gmail.com
www.cooperativailsorriso.it

