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1. INTRODUZIONE
L‘Ancora, società cooperativa sociale nasce del 1995 in continuità all’azione svolta sotto forma di
volontariato dalla ACISJF (Association Catholique Internationale Service Jeunesse Feminine), nata a Friburgo
nel 1897 e presente a Udine dal 1930. Dal 1968 al 1997 ha svolto, presso la sede di via Roma a Udine, un
prezioso servizio di accoglienza a giovani donne in difficoltà, senza dimora, vittime di violenza o in stato di
gravidanza.
Fin dai primi passi l’Arcidiocesi di Udine ha offerto il suo sostegno e conforto alle ospiti e agli stessi
operatori de L’Ancora.
L’evoluzione delle problematiche al femminile e le nuove opportunità legislative, hanno richiesto una
maggiore professionalità ed una rivisitazione dello statuto. In base alla Legge 381/91 è nata quindi la
cooperativa sociale di tipo A che nel 2003 ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001 (ultima versione
in vigore) per l’erogazione di servizi socio /assistenziali ed educativi anche a carattere residenziale per
adolescenti, madri con uno o più bambini, giovani donne.
La cooperativa sociale L’Ancora, ad oggi, continua ad avere sede a Udine, in via Melegnano 84, e gestisce
servizi di accoglienza residenziale per ragazze (comunità alloggio per Minorenni” L’Ancora” e comunità
alloggio per Maggiorenni “La Sorgente”a Udine, entrambe concesse in comodato d’uso gratuito
dall’Arcidiocesi di Udine) e per donne in stato di gravidanza, per madri con bambini in condizioni di fragilità
e/o marginalità sociale, per nuclei familiari (comunità di accoglienza “Corte della Trinità “ a Bressa di
Campoformido). I servizi di seguito presentati si avvalgono del Tavolo di Coordinamento che ha l’esplicita
funzione di garantire un’adeguata gestione delle risorse umane e professionali presenti nella Società
Cooperativa Sociale, nonché di monitorare l’andamento delle singole realtà in riferimento agli standard
che si sono scelti di perseguire. Il Tavolo di Coordinamento è composto dal Presidente e dal Vice Presidente
de L’Ancora , dai Referenti di Struttura (1 per ognuna delle tre strutture), dal supervisore della “Corte della
Trinità” e dal supervisore de “L’Ancora” e della “Sorgente”.
Finalità della cooperativa è favorire nelle ospiti, tramite un percorso residenziale educativo e formativo
personalizzato, il raggiungimento di un’autonomia responsabile sul piano psicologico, economico ed
abitativo.
La cooperativa, in questi anni d’attività sul territorio Udinese, si è fatta promotrice di numerosi progetti
socio – educativi.
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2. LA CARTA DEI SERVIZI
2.1. I valori di riferimento
La società cooperativa sociale “L’Ancora” trova il suo valore nella CENTRALITA’ DELLA PERSONA e nella sua
integrale dimensione, senza distinzione di sesso, religione, provenienza.
Il sistema pedagogico si ispira alla tutela sociale della maternità e dei minori: vede nella funzione
genitoriale, materna e paterna, l’elemento imprescindibile per la crescita equilibrata dei figli, ma anche per
la costruzione di una società più giusta ed equamente responsabile. In presenza di nuclei fragili e
multiproblematici, si ritiene che azioni positive e soprattutto tempestive possano prevenire marginalità e
devianze di difficile recupero , contribuendo ad abbassare i costi sociali successivi.

2.2 Scopo della Carta dei Servizi
La società cooperativa sociale “L’Ancora” ha predisposto la presente “Carta dei Servizi” per:
 Documentare una serie di informazioni utili per presentarsi ai propri pubblici interessati (Pubbliche
Amministrazioni, Aziende Sanitarie,Tribunali per i Minorenni, Soggetti in stato di marginalità…);
 Far conoscere ai propri committenti i valori, l’organizzazione e il modo di operare delle proprie
risorse professionali;
 Definire e divulgare i livelli di servizi erogati e garantiti;
 Fornire informazioni utili all’avvio di procedure per inserimenti comunitari e/o progetti
personalizzati;
 Suggerire una pratica di “buone prassi” fra soggetti coinvolti nel progetto individualizzato
dell’ospite (servizi invianti, equipe degli educatori, servizi socio – sanitari, scuole, servizi del
Territorio, etc.)

2.3

Il sistema gestione qualità

Pianificare, regolamentare e organizzare un’impresa affinché il raggiungimento di uno scopo non sia frutto
d’intuito, occasionalità o capacità solo del singolo operatore, è importante.
L’organizzazione nel campo del no – profit è caratterizzata da un elevato contenuto di intangibilità e i suoi
risultati sono prevalentemente di tipo immateriale; per questo l’attenzione da porre alla costituzione delle
azioni necessarie al raggiungimento del risultato deve essere attenta e ponderata.
La società cooperativa sociale L’Ancora ha scelto di impegnarsi nella corretta gestione dei suoi processi,
monitorandoli costantemente, per ottenere risultati consoni alla collettività.
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Dal 2003 il sistema di gestione interno è conforme alle norme UNI EN ISO 9001 (ultima versione in vigore),
con il fine di integrare le professionalità degli operatori in un modus operandi codificato in documenti
condivisi, utili a tutta l’organizzazione (equipe, amministrazione, soggetti invianti, Ospiti)
Il processo che ha portato alla certificazione per l’erogazione di servizi socio- assistenziali ed educativi
anche a carattere residenziale per adolescenti, madri con bambini, giovani donne, ha contribuito alla
definizione e stesura di prassi attraverso le quali si garantisce che il Servizio venga realizzato attraverso
adeguate procedure, e che le risorse individuate vengano utilizzate con efficacia.
Gli standard di qualità prevedono un sistema di gestione pre-definito per quanto riguarda le aree
fondamentali di un’impresa sociale:
•

la gestione dei rapporti con i servizi

•

la gestione dei rapporti con gli utenti

•

la gestione economico – finanziaria

•

la gestione di risorse qualificate
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3. I SERVIZI
La comunità alloggio per Minorenni “L’Ancora”
via Melegnano 84, Udine
tel. 0432.602809 fax 0432.524717
info@lancora-coopsoc.it


Finalità e caratteristiche del Servizio

LA COMUNITÀ ACCOGLIE RAGAZZE DI ETA’ COMPRESA TRA 9 E 18 ANNI, EVENTUALMENTE ANCHE FINO A 21
ANNI; DISPONIBILITA’ DI 15 POSTI LETTO.
La struttura ospita minori in stato di marginalità e fragilità familiare e psicologica, sia con collocamento
consensuale sia per esito di decreto del Tribunale, sia per dispositivo di collocamento urgente (pronta
accoglienza); la comunità accoglie e si impegna nella creazione di una relazione educativa sostenibile ed
efficace, centrata sull’accoglienza della persona nella sua centralità.
Il modello teorico di riferimento coniuga le tecniche del “maternage”, come pratica educativa centrata sul
rimodellamento della relazione di cura attenta ai bisogni affettivi di base, eventualmente disattesi dal
rapporto parentale, con il lavoro sulle dinamiche di gruppo, funzionale agli obiettivi di autonomia e di
rispecchiamento delle ospiti.
Attenzione e sensibilità viene dedicata all’accoglienza, come momento in cui instaurare una relazione
educativa centrata sui bisogni dell’ospite e come presupposto fondamentale per il raggiungimento di
obiettivi corrispondenti alla storia e alle competenze delle ragazze.
La comunità stabilisce, in modo congiunto con i servizi coinvolti e con le ospiti, il Progetto Educativo
Individualizzato (PEI) che prevede un primo periodo di monitoraggio della condizione dell’ospite e seguenti
verifiche coi Servizi. Ogni ospite viene affiancata da un educatore con funzione di Tutor.
La famiglia d’origine dell’ ospite, se la condizione di collocamento lo consente e/o prevede, viene coinvolta
nel progetto educativo della figlia, con la finalità di ricollocare la coppia (o il singolo) nella propria funzione
genitoriale: per questo la comunità, ove possibile, investe nella comunicazione con i genitori,
riconoscendone e accrescendone l’esercizio della potestà nei suoi aspetti di responsabilità verso la minore.
Con le medesime premesse e finalità, si ricercano diverse figure parentali (zii, nonni, etc.) con le quali
intessere un rapporto di familiarità e di sostegno.
L’approccio educativo è focalizzato sul progressivo accrescimento e sulla valorizzazione delle competenze
affettivo – relazionali, nonché sulla rilettura del personale vissuto emotivo ed esperienziale: a tal fine la
comunità prevede la partecipazione delle ospiti a gruppi psico educazionali :
- gruppo delle ospiti (con finalità legate alla convivenza e alla vita comunitaria)
- gruppi espressivi (con proposte circa la salute fisica, l’arte terapia, la socialità, …)
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Organizzazione e regole della vita comunitaria

Di seguito il regolamento , a cui si chiede di aderire:

Regolamento L’Ancora
MD.3_5 Ver.5 del 03/09/12

Benvenuta nella nostra Comunità.

In questa casa troverai delle persone disponibili ad ascoltarti e a dedicarti tempo e attenzione in un
momento in cui forse sei spaesata, arrabbiata e non sai cosa aspettarti.
Nel rispetto della tua unicità e individualità avrai un percorso educativo personalizzato che potrà per alcuni
aspetti essere anche molto diverso dalle altre ospiti e che ti aiuterà a raggiungere alcuni specifici obiettivi di
crescita personale.
Questo progetto verrà definito dal tuo servizio sociale e condiviso con la comunità. Ci saranno degli incontri
periodici per verificare il suo andamento e in base alla tua crescita, alla conoscenza e fiducia reciproca,
questo percorso potrà essere modificato al fine di farti acquisire sempre più autonomie e libertà.
La tua vita in questa casa prevede la condivisione di spazi e tempi con altre giovani ospiti. Per rendere la vita
comunitaria più facile e serena è necessario rispettare gli altri nella loro diversità e unicità di lingua, cultura
e religione.
In questa casa è importante che ciascuno di noi possa esprimere le proprie idee e possa esternare i propri
sentimenti senza la paura di essere giudicato e criticato; permetti a te stessa e agli altri di farlo.
Trova il modo più efficace di comunicare; la violenza verbale e fisica non è mai un buon modo per
esprimersi, perché genera incomprensione e diffidenza.
La convivenza implicherà degli sforzi comuni e dei momenti di condivisione che coinvolgeranno tutti; per
evitare incomprensioni e inutili tensioni, di seguito troverai delle indicazioni che ti aiuteranno, ci auguriamo,
a vivere al meglio questa esperienza.

REGOLAMENTO:
-

Al tuo arrivo in comunità ti verranno consegnate le chiavi della tua stanza. Ricordati di averne cura
affinché tu possa custodire le tue cose ed avere la tua privacy.
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-

Durante la tua permanenza avrai una camera singola o in condivisione con un’altra ragazza e
dividerai il bagno con le altre ospiti.

-

Dato che questa sarà per un periodo la tua casa, ti invitiamo ad avere cura degli spazi comuni e
degli arredi.

-

La cura della stanza è tuo compito (rifare il letto, spazzare e lavare il pavimento, riordinare gli
armadi e spolverare). Sappi che per noi è importante che tu viva in un ambiente curato e pulito
quindi sarà nostro impegno verificare che ciò venga fatto.

-

Utilizza il contenitore per la biancheria sporca che troverai in camera tua e ricordati di portare a
lavare i vestiti sporchi nel giorno assegnato e di ritirare il bucato non appena asciutto.

-

In camera, come in tutti gli spazi interni non è permesso fumare; lo puoi fare negli spazi esterni
avendo cura di utilizzare gli appositi posacenere.

-

Non è permesso introdurre in casa farmaci non autorizzati e bevande alcoliche. Se assumi una
terapia prescritta dal medico o necessiti di cure particolari (dieta...), informaci.

-

Non portare in casa cibo e bevande; qui troverai una cuoca capace di preparare per te cibi sani e
nutrienti.

-

Per il rispetto di coloro che hanno delle allergie o delle paure, gli animali non sono ammessi.

Anche se ogni ospite ha un progetto di vita personale, la convivenza necessita di un' organizzazione unica e
puntuale e comporta la condivisione di alcuni momenti della giornata in cui è importante esserci.
−

i pasti giornalieri seguiranno il seguente orario:
−

colazione entro le ore 9.00

−

pranzo ore 13.30

−

merenda ore 17.00

−

cena ore 19.00

Una cuoca e gli educatori prepareranno tutti i pasti, ti chiediamo di collaborare nell'allestimento dei tavoli,
nella pulizia della cucina e dei piatti secondo un calendario predefinito.
I pasti rappresentano un momento molto importante nella vita comunitaria; anche se non hai fame ti
invitiamo di sederti a tavola con noi e di adottare un comportamento educato e rispettoso affinché questo
momento possa essere rilassante per tutti. Informaci di eventuali assenze ai pasti motivandone la causa.
−

Gli amici (uno per volta) sono i benvenuti in questa casa, anche a pranzo, avvisaci però con un po' di
giorni di anticipo per facilitare l'organizzazione dei pasti e per evitare di creare disturbo alle altre
ospiti. La visita in casa è comunque permessa entro l'ora di cena.

−

Anche famigliari o altre persone significative sono benvenuti, qualora il tuo progetto preveda la
loro visita in comunità. Il comportamento di queste persone dovrà comunque essere in ogni caso
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adeguato e consono a questa casa; l'incontro avverrà sempre negli spazi comuni in tempi e modi
precedentemente concordati.
La casa organizza delle uscite di gruppo a cui è importante partecipare per imparare a vivere esperienze
nuove anche al di fuori della struttura.
Per la tranquillità ed il riposo di tutti ti chiediamo di non disturbare le altre ragazze con l'uso della doccia
dopo le 22.00 e con il volume di tv/pc/video giochi/stereo eccessivo. Ricordati che puoi sempre utilizzare le
cuffie.
−

gli orari della tv (gli stessi del pc) sono: dal termine del pranzo alle 15.00, dalle 18.00 alle 19.00, dal
termine della cena alle 22.30

−

il pc potrà essere utilizzato solo negli spazi comuni; il collegamento a internet e l’uso di Skype verrà
regolamentato dagli educatori in base alle finalità

−

il cellulare è ammesso. Forse il tuo progetto potrà prevederne delle limitazioni nell'uso, comunque
sia, sappiamo quanto importante è per te quindi fanne buon uso.

Nei giorni festivi ed il sabato è possibile prolungare l'orario di visione dopo averlo concordato con
l'educatore.

La vita con altre persone non è sempre facile, per questo ti chiediamo di mantenere gli impegni presi sia
all'interno della comunità (turni piatti, turni lavanderia, pulizia della camera, cura degli spazi comuni), sia
all'esterno ( impegni di lavoro/scuola o altro).
Inoltre, anche se il tuo progetto prevede le uscite in autonomia e noi riponiamo in te tutta la nostra fiducia,
sappi che per noi è molto importante poter condividere i tuoi programmi e i tuoi spostamenti anche al di
fuori della casa; pertanto ti chiediamo di informarci delle tue uscite e di motivare eventuali assenze agli
impegni quotidiani.
In caso di necessità, un educatore è sempre fisicamente presente in comunità e comunque contattabile al
cellulare

8



Assetto organizzativo: organigramma e profili professionali

La comunità si avvale di personale qualificato e titolato nel campo dell’educazione e della psicologia;
l’equipe, che si riunisce settimanalmente, è composta da n. 8 educatori con turnazione sulle 24 ore
La referente di struttura è la dott.ssa LAURA MIROLO , psicologa e psicoterapeuta
La supervisione all’equipe, nonché la formazione della stessa, è condotta dalla dott.sa FRATTER NADIA,
psicologa-psicoterapeuta
Fa parte dell’organico un’educatrice con mansione di cuoca, una addetta alle pulizie, un operaio
addetto alle manutenzioni della casa, una segretaria amministrativa, un direttore



Modalità e procedure per l’accoglienza di nuovi ospiti

L’equipe degli educatori ha predisposto un semplice iter per agevolare l’accoglienza di nuovi ospiti:
1. Il Servizio può contattare telefonicamente la Comunità, la quale compilerà la scheda “richiesta
d’accoglienza”, necessaria per la raccolta delle prime informazioni sul caso
2. Auspicabile la visita dell’Assistente Sociale in comunità per la conoscenza reciproca e la presentazione
dettagliata del caso accompagnata, se possibile, da documentazione cartacea
3. La richiesta d’accoglienza verrà presentata all’equipe durante la riunione settimanale del giovedì e l’esito
della valutazione verrà immediatamente comunicato al Servizio competente
4. Se confermata, l’accoglienza potrà essere preceduta da un incontro con la ragazza e/o i genitori, per un
colloquio conoscitivo

- La struttura è organizzata per 1 posto di PRONTA ACCOGLIENZA
- L’equipe è disponibile per programmi personalizzati non necessariamente residenziali (servizi diurni,
progetti educativi post dimissioni…)
- La struttura è attrezzata per permettere l’accoglienza di n. 1 minore portatore di handicap di tipo
locomotorio
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