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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.)

2.2. 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
Comunità di accoglienza Mamme – Bambini “ Corte della Trinità”
via P. di Piemonte, 11 Bressa di Campoformido (UD)
tel. 0432. 662103 fax 0432. 652926
bressa@lancora-coopsoc.it


Finalità e caratteristiche del Servizio

LA STRUTTURA ACCOGLIE IL NUCLEO GENITORE – FIGLI IN 9 MINI APPARTAMENTI.
La comunità Mamma – bambino è un servizio di accoglienza residenziale rivolto a nuclei familiari composti
da madri, anche minorenni, con bambini e donne in gravidanza.
La “Corte della Trinità” accoglie madri e minori in condizione di fragilità , con provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria deputata alla Tutela Minorile e/o conosciuti dal Servizio Territoriale competente.
La struttura si definisce come luogo di protezione, osservazione e supporto alla funzione genitoriale,
promuovendo e sostenendo la protezione della madre e dei minori in casi di maltrattamenti, trascuratezza,
deprivazione socio – culturale (povertà relativa) e assenza di risorse (povertà estrema).
La comunità stabilisce con l’ospite e con il Servizio Territoriale Inviante un Progetto Educativo individuale
proponendosi di :
• sostenere le situazioni familiari più vulnerabili, facilitando l’accesso ai Servizi Territoriali
• prevenire l’interruzione del legame mamma – bambino e la conseguente
istituzionalizzazione del minore
• promuovere percorsi di autonomia (economica, lavorativa, relazionale) nelle ospiti
• garantire la possibilità, quando possibile, di mantenere le relazioni parentali
• offrire opportunità di scolarizzazione (di primo e secondo livello)
• accompagnare nella consapevolezza di particolari condizioni (disabilità dei figli,
separazione/divorzio, abusi, separazione dai figli per ordinanza ,…)
L’approccio educativo è focalizzato sulla progressiva rivisitazione delle competenze affettivo – relazionali
della madre e sull’ osservazione delle dinamiche nella relazione madre – bambino: a tal fine la comunità
prevede la partecipazione delle ospiti a gruppi psico educazionali a scansione settimanale:
- gruppo delle ospiti (con finalità legate alla convivenza e alla vita comunitaria)
- gruppo “Il Punto” ( centrato sull’andamento dei singoli Progetti Educativi)
- gruppo mamme (con tematiche riguardanti l’educazione e la genitorialità)
- gruppi espressivi (con proposte circa la salute fisica,la musicoterapia e l’arte terapia, la socialità…)
Viene posta particolare attenzione ai bisogni dei bambini, che per crescere in modo sereno ed armonico
necessitano di adeguate condizioni affettive e di stabilità sociale unite a corretti ritmi di vita quotidiani; per
tali ragioni gli operatori verificano insieme alle madri che ai bambini siano garantiti i diritti di non
discriminazione, il diritto alla Vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, il diritto ad essere ascoltato.
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Le madri vengono coinvolte nelle eventuali procedure diagnostiche (garantite dai Servizi Territoriali
preposti) e accompagnate nella comprensione e nell’esercizio di quanto necessario ai loro figli.



Organizzazione e regole della vita comunitaria

Regolamento Corte della Trinità
MD.3_6 Ver. 5 del 03/09/12

Nonostante il momento, sicuramente difficile che stai attraversando, siamo certi che vorrai approfittare di
questa esperienza di comunità per poter trovare la strada più opportuna e più utile per ritrovare le
condizioni che possano garantire, a te e alla tua famiglia, una stabilità ed un equilibrio duraturo.
Noi vogliamo aiutarti in questo cammino. Le regole che ci vogliamo dare costituiscono, perciò, uno
strumento indispensabile per rendere la tua permanenza qui più serena possibile.
Per ogni questione, dubbio, problema, potrai rivolgerti alla referente di struttura o agli operatori, che
potranno orientarti e consigliarti per il meglio: ricordati che la tua permanenza è finalizzata al
raggiungimento di alcuni specifici obiettivi che tu hai concordato con il tuo Servizio Sociale di riferimento e
con gli educatori della comunità.
La vita è in comune. Anche se hai un appartamento a tua disposizione, è importante che tu ti assuma delle
responsabilità all’interno della struttura. Pertanto, oltre agli impegni di “mamma”, ti chiediamo la
disponibilità a collaborare con tutti noi al buon funzionamento della Casa:
avendo rispetto delle persone che vivono con te;
avendo cura degli spazi, degli arredi e dei materiali affidati;
non modificando l’organizzazione degli spazi interni dell’appartamento (disposizione dei letti, mobili, etc.),
non applicando quadri, poster, o altro con lo scotch o chiodi alle pareti. E’ possibile comunque
personalizzare l’appartamento in altri modi;
partecipando agli impegni, alle uscite e alle attività che la struttura ti propone;
accettando di buon grado l’accesso, da parte degli operatori, a tutti i locali della struttura, anche durante la
tua assenza, per motivi attinenti alla loro funzione;
avendo cura della chiave dell’appartamento. Qualora venisse smarrita, dovrai corrispondere l’importo di
euro 20,00;
non consentendo l’ingresso negli appartamenti a persone estranee alla comunità. La visita di un parente o
di una persona significativa all’interno della struttura è consentita, in luogo appropriato, se contemplata dal
P.E.I. ed è regolamentata per tempo e frequenza;
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parcheggiando la tua auto all’esterno del cortile per riservare a tutti maggiore spazio di movimento;
rispettando, per una buona convivenza, le comuni norme igieniche (lavarsi le mani prima dei pasti, farsi
quotidianamente la doccia, lavarsi i capelli, i denti,…); anche l’abbigliamento deve essere adeguato alla vita
comunitaria.
La cura, l’amore e l’attenzione educativa che meritano tutti i bambini ci richiedono di fare molta attenzione
allo svolgersi della giornata, perciò ti ricordiamo l’importanza di vivere al meglio alcuni momenti
fondamentali (l’orario della sveglia -dal lun al ven entro le 9.00- sabato e domenica entro le 9.30-, l’ora dei
pasti, il silenzio pomeridiano dalle 13.00 alle 16.00, il riposo notturno, le visite concordate, l’uso del
televisore, etc.) per vivere in una buona armonia familiare, che ci deve caratterizzare.

Per una maggiore tranquillità e tutela di tutti, non è consentito:
•

alle ospiti/mamme e bambini entrare negli appartamenti altrui, se non

sei stata/o invitata/o;

•

lasciare i propri bambini incustoditi;

•

affidare ad altri l’accudimento dei propri bambini o sostituirsi alla madre nell’educazione dei figli
altrui;

•

giocare con la palla o andare in bici negli spazi comuni comunitari;

•

urlare o parlare con tono acceso sia all’interno dell’appartamento che negli spazi comuni;

•

l’uso della doccia per l’igiene quotidiana personale, l’utilizzo della
dopo le ore 22.00;

•

utilizzare la radio, lo stereo e la televisione a un volume tale da disturbare le ospiti;

•

fare rumore nelle ore di silenzio.

lavatrice e dell’aspirapolvere

Inoltre vogliamo ricordarti alcuni orari per quanto riguarda l’organizzazione interna della comunità:
•

ritiro pane e latte entro le ore 13.30.Verranno consegnati oltre l’orario stabilito nei casi in cui
l’ospite esca in mattinata dalla comunità;

•

chiusura dispensa alle ore 19.00, non è possibile chiedere alcun prodotto oltre l’orario stabilito;

•

consegna dei fogli lista spesa compilati entro e non oltre le ore 21.00 del giovedì;

•

chiusura della sala giochi alle ore 20.00 . Prima di uscire ciascun ospite si deve accertare che sia
tutto in ordine.

Per salvaguardare la tua salute e quella del tuo bambino, ti invitiamo:
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•

a non fumare ma, se proprio non ci riesci, a evitare di farlo vicino a tuo figlio e ai figli delle altre
ospiti. Ricorda che è severamente vietato fumare all’interno dell’appartamento e dei locali in
genere;

•

a non asciugare il bucato in casa per evitare ristagno di umidità con conseguente formazione di
muffa sui muri;

•

a non usare o detenere bevande alcoliche all’interno dell’appartamento;

•

a non usare quantità eccessive di detersivi per non creare danni agli elettrodomestici e
salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento;

•

a fare particolare attenzione alla raccolta differenziata, utilizzando gli appositi bidoni per dividere
le immondizie (plastica, vetro, carta, umido).

Ti ricordiamo che il rientro in struttura alla sera è previsto per le ore 20.45 (sono concesse deroghe in casi
eccezionali e solo in situazioni concordate con i Servizi Sociali e con gli educatori). Nel caso non si rispetti
l’orario, l’operatore provvederà ad inviare la segnalazione del mancato rientro alle Autorità Giudiziarie,
qualora previsto, nonchè ai Servizi Sociali di riferimento. Sei invitata/o, pertanto, ad avvisare
tempestivamente gli educatori qualora dovessero verificarsi dei contrattempi che impediscono il rientro
concordato. Inoltre ti chiediamo di avvisare sempre gli operatori (attraverso il telefono interno) prima di
uscire e quando rientri.
Ti invitiamo, inoltre, a rientrare nel tuo appartamento entro le ore 20.45.
Le visite dei familiari o di persone significative sono ammesse se concordate con i Servizi Sociali e gli
operatori. Questo momento è dedicato solo a te ed al tuo bambino quindi non è consentita la presenza delle
altre ospiti.
Durante le ore notturne è possibile richiedere l’intervento di un operatore, attraverso il telefono del tuo
appartamento, in caso di reale necessità.
E’ importante, per un’autonomia economica che ti permetterà, insieme ai percorsi per te attivati all’interno
della struttura, di assolvere al progetto educativo da te intrapreso, cercare o mantenere un’attività
lavorativa che sia regolarmente normata ai sensi di legge.
Affinché il tuo percorso comunitario e il progetto individuale possa essere vissuto in maniera efficace e
serena, oltre all’affiancamento degli operatori, potrai usufruire di un sostegno psicologico da parte di una
persona esperta all’interno della struttura ( in accordo con i Servizi Sociali).

Al presente regolamento la struttura potrà apportare ulteriori modifiche, allo scopo di migliorare la vita
comunitaria. Ti informiamo, inoltre, che trasgredire queste regole fondamentali non favorisce una serena
convivenza, reca danno alle ospiti, all’intera comunità, al vicinato ma soprattutto danneggia la qualità di
vita dei bambini. Qualora non venissero rispettate le norme di cui sopra la Direzione provvederà ad adottare
adeguati provvedimenti.


Assetto organizzativo: organigramma e profili professionali
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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. 6 educatori con turnazione dalle ore 7.30 alle
ore 21.00 , 7 giorni su 7. Durante le ore notturne è possibile richiedere l’intervento di un operatore, in caso
di reale necessità
La referente di struttura è MONICA ZIRALDO
La supervisione all’equipe, nonché la formazione della stessa, è condotta dalla dott.ssa FRATTER NADIA,
psicologa-psicoterapeuta
Fa parte dell’organico 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 mercoledì 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 inoltre organizzata per :
• PRONTA ACCOGLIENZA
• n.1 miniappartamento destinato all’accoglienza di portatori di handicap di tipo
locomotorio
• accoglienza di nuclei familiari comprensivi della figura paterna
• programmi personalizzati (progetti educativi post dimissioni…)
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