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La presente “Carta dei Servizi” ha come fonte d’ispirazione fondamentale gli articoli 2

e 3 della Costituzione Italiana e gli articoli 8, 10 comma 2, 14, 20, 24, 29, 30, 31, 32,

36, della Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo.

1. Principi e Fondamenti

La Carta dei Servizi è una garanzia nei confronti

dei destinatari coinvolti, prevista dall’art. 13 della

328/00, per la realizzazione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali. Nel rispetto delle

norme e per tutelare il diritto alla trasparenza

delle informazioni, questa Comunità Familiare per

Minori rende pubblica la propria Carta dei Servizi

dalla quale sarà possibile rilevare l’organizzazione

generale e le sue modalità di funzionamento.



La Carta dei Servizi è una modalità attraverso la quale avviare un dialogo tra i

potenziali utenti e la Comunità Familiare per minori “Il Colibrì”, con lo scopo

preciso di garantire:

• La trasparenza dell’erogazione del servizio

• La tutela degli utenti e dei loro diritti

La quantità e qualità dei servizi avvengono attraverso:

• La professionalità degli operatori e della famiglia di riferimento

• Il continuo monitoraggio e l’ottimizzazione dei servizi resi

• La partecipazione attiva degli utenti

• La continua valutazione dei bisogni e delle aspettative degli ospiti

La nostra Carta dei Servizi, oltre a fornire una maggiore conoscenza del nostro

Servizio, rappresenta una trasparente dichiarazione di funzionamento, obiettivi,

modalità organizzative e modello educativo di riferimento.

2.  Che Cos’è la Carta dei Servizi



3.1. Posizione geografica

La Comunità Familiare “Il Colibrì” è situata in una villa a

San Jacopo al Girone, nel Comune di Fiesole in provincia di

Firenze. La Villa è ben servita dai trasporti pubblici (Linea

14), è vicina alla stazione ferroviaria (Compiobbi), alle

scuole materne, elementari e medie.

3.2. Configurazione Strutturale
La Comunità per minori “Il Colibrì” è una struttura residenziale di tipo familiare, con

funzioni socio-educative. È caratterizzata dalla presenza e dall’attività di una famiglia di

riferimento e degli operatori che convivono in modo continuativo e stabile con bambini e

ragazzi. La Villa, di oltre 220 mq, è disposta su due livelli. Si accede all’immobile attraverso

un ampio giardino di circa 350 mq in parte pavimentato, adibito ad area gioco e in parte a

zona riposo, dove i bambini possono studiare, leggere e svolgere attività all’aria aperta.

3.  La Casa Famiglia



Internamente l’abitazione si suddivide al piano terra in un ampio salone di circa

40 mq con camino, una cucina abitabile con dispensa, un bagno, uno studio ad

uso ufficio, un ripostiglio e una lavanderia.

Al piano superiore sono disposte cinque camere da letto, singole e doppie, oltre

a uno spogliatoio per il personale e due bagni. Completa la Comunità un ampio

garage con deposito annesso.

La struttura è dotata di ambienti e spazi idonei, rispondenti alle norme d’igiene

e sicurezza e alle attività previste per il benessere dei minori secondo le

normative vigenti. I servizi igienici sono garantiti ogni 4 minori ospitati.



3.3. Periodo di apertura

La Comunità è aperta tutto l’anno, 24 ore su 24, con un programma di attività

giornaliere ricco e differenziato in base alle stagioni, ai compiti scolastici, alle

predisposizioni e ai desideri dei minori presi in carico.

3.4. Capacità ricettive

La Comunità Familiare “Il Colibrì” può accogliere, a seguito dell’Autorizzazione

Comunale, fino a 5 minori di ambo i sessi, dai quattro ai quattordici anni di età. Gli

ambienti sono adeguati sia al numero di minori accolti che alle diverse tipologie di

attività organizzate. Sono distinti in spazi ricreativi ed educativi, nel massimo

rispetto dell’età e del sesso, e garantiscono a ciascun minore sia nella propria stanza

che nei luoghi comuni un ampio spazio personale dove sentirsi accolti.



4. Principi del Servizio

4.1. A chi si rivolge

La Comunità Familiare “Il Colibrì” accoglie minori provenienti da diversi contesti

regionali, temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine sulla base di

Provvedimento e/o intervento disposto dall’Autorità Giudiziaria, o dai Servizi Sociali del

Comune competente. Gli operatori e la famiglia di riferimento, instaurano con ciascun

bambino una relazione di tipo familiare che aiuta a superare il delicato e spesso

traumatico passaggio dalla famiglia di origine alla Comunità Familiare.



4.2. Modalità di presa in carico

Le modalità di presa in carico di un minore prevede l’elaborazione di un PEI (Progetto

Educativo Individuale) in cui vengono coinvolti gli operatori della Comunità, i Servizi Sociali

del territorio, i NPI, gli psicologi di riferimento e se previsto il Tribunale dei Minori. La presa

in carico prevede in primo luogo la presentazione del caso da parte dei Servizi Sociali

proponenti. Questi forniscono al Coordinatore e all’équipe della Comunità alcuni dati, quali:

- La storia della famiglia - La situazione giuridica

- Il profilo psicologico - La situazione sanitaria

- Le difficoltà e la personalità del minore - I rapporti con la famiglia di origine

- Le motivazioni dell’allontanamento



4.3  Ammissione

L’équipe di coordinamento assieme alla famiglia di riferimento definisce le ammissioni e

le dimissioni, cura il “Diario Personale” giornaliero di ciascun minore, monitora e

condivide il Progetto Personalizzato e ne verifica gli obiettivi.

L’iter burocratico per l’inserimento di un minore in struttura prevede:

- Richiesta di Accoglienza da parte dei Servizi Sociali del territorio

- Colloquio Informativo e Conoscitivo

- Invio di una relazione sulla situazione socio-educativa del minore

- Valutazione della Richiesta di Inserimento

- In caso di Valutazione Positiva, Inserimento in Struttura,

redazione Cartella del minore e dossier d’ingresso.

- Definizione e stesura del PEI e degli obiettivi individuali con A.S. di riferimento



4.4.  Dimissione

Le dimissioni dalla Comunità “Il Colibrì” dovranno essere rispettose dei tempi del minore e

dovranno essere preparate adeguatamente.

Possono avvenire per i seguenti motivi:

• In Seguito alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria.

• Per aver raggiunto gli obiettivi prefissati al momento del suo inserimento, in collaborazione

con tutte le figure professionali coinvolte.

• Per Affidamento del minore ad una famiglia o ad altra struttura.

• Perché sono venuti meno i presupposti per il mantenimento del minore all’interno della

Comunità (gravi violazioni del Regolamento).

In caso di allontanamento non concordato o fuga del minore il Coordinatore della Comunità è

tenuto a notificare tempestivamente il fatto alle Forze dell’Ordine e ai Servizi Sociali

territoriali che hanno disposto l’inserimento del minore.



5. Finalità Educative

La Comunità Familiare “Il Colibrì” si pone come obiettivo principale il diritto alla cura e

all’educazione dei minori affidatigli, la loro crescita armoniosa dal punto di vista

personale, creativo e sociale e la loro valorizzazione come persone mediante la scoperta

delle loro passioni e attitudini. Il fine ultimo è consentire ai nostri giovani ospiti di

divenire, come si afferma nell’art. 29 della Convenzione Internazionale dei Diritti del

Fanciullo, dei bambini capaci di una vita responsabile in una società libera, di farsi

portatori di uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, eguaglianza e solidarietà.

La Comunità opera in stretta collaborazione con i Servizi Sociali e le altre figure

professionali, ponendosi in un contesto a forte carattere familiare dove i bambini

possono trascorrere la loro infanzia e prima adolescenza in un contesto stabile ed

emotivamente sano. Gli operatori della Comunità assieme alla famiglia accogliente

utilizzano le modalità operative basate sull’integrazione sociale, al fine di prevenire e

recuperare forme di disagio e di devianza minorile attraverso un eterogeneo percorso

educativo, di sostegno emotivo, didattico e di orientamento.



Tutti noi abbiamo bisogno di una dimora da abitare, di un luogo a cui

appartenere. Per il bambino l’adulto è questa dimora: l’adulto è il luogo che il bambino

abita. È una grande responsabilità per tutti noi che operiamo in questo campo poter

dire: «Io sono la tua casa; dentro al mio limite, dentro la mia unicità e nel

particolarissimo rapporto che ho con te, io sono il “luogo” che tu abiti per poter

crescere e diventare grande». I bambini, in particolar modo quelli provenienti da

situazioni di grave disagio, hanno un grande bisogno di fare esperienza di questo.

L’obiettivo della Comunità Familiare “Il Colibrì” sarà

quello di creare e mantenere un clima relazionale di

tipo familiare, perché sentendosi accolti i minori

possano intraprendere un percorso di crescita e di

cambiamento, per recuperare fiducia e passione nella

realtà che li circonda ed assurgere nel migliore dei

modi ai propri compiti nella vita, dall’impegno

scolastico a, crescendo, quello lavorativo.

5.1. Metodo



Il desiderio è che ciascuno dei nostri minori sia

guardato non per il disagio che porta ma per il

valore che ha come individuo e questo, nel tempo,

aiuta a ricostruire la persona e la speranza.

La famiglia accogliente e gli operatori, scelti in base

alla loro professionalità e umanità, garantiranno una

stabilità educativa e affettiva, favorendo nei minori

accolti lo sviluppo della propria personalità e

l’acquisizione degli strumenti necessari per la

propria autonomia e per il reinserimento sociale.

Come in una famiglia, desideriamo che i rapporti

instauratasi tra adulti e ragazzi durino “per

sempre” e anche per coloro che escono

definitivamente dalla Comunità la nostra famiglia

potrà restare un punto di riferimento e di

sostegno affettivo per la loro vita.

Garantiremo la nascita spontanea di relazioni

sociali, di rapporti amicali autentici e favoriremo

l’inserimento nella realtà del territorio fiorentino e

fiesolano, evitando l’isolamento sociale.



5.2. Famiglia di Riferimento

La famiglia accogliente, che vive con i minori accolti assieme ai loro figli naturali, è composta da

una giovane coppia con esperienza nel campo del sociale. Sono attualmente responsabili del centro

semi-residenziale per minori «Il Pellicano», che opera nel centro di Firenze, ed hanno lavorato in

passato in case per minori, nell’accoglienza di madri con figli in situazione di disagio e marginalità,

con donne vittime di violenza e nella gestione di progetti volti all’autonomia.

Con la nascita della Comunità Familiare “il Colibrì” quest’ultimi

hanno scelto di dedicare il loro tempo libero e la loro vita

privata al sostegno dei bambini ospitati, per alleviarne il disagio

del distacco, combattere le loro fragilità, sostenerli nel percorso

di crescita emotiva, educativa e relazionale. L’obiettivo primario

è quello di colmare quel vuoto lasciato dalle esperienze negative

pregresse, alla ricerca di una stabilità affettiva solida e durevole.



5.3. Servizi Aggiuntivi

Per minori con particolari disagi emotivi e/o comportamentali, verranno valutate forme di sostegno

aggiuntive che prevedano l’inserimento nella quotidianità del minore di figure specialistiche in

campo psicologico e psichiatrico, sia con operatori che operano all’interno della struttura che

tramite il coordinamento con specialisti della ASL, in accordo con i Servizi Sociali.

Saranno garantite visite mediche specialistiche (odontoiatra, ginecologo ecc.) in linea con i bisogni

dei minori ospitati.
Nella Casa verranno svolte attività di socializzazione e di

intrattenimento. Saranno attivate anche forme di socializzazione

esterne, grazie al collegamento con le iniziative del territorio in

cui è ubicata la struttura e con il C.D. Il Pellicano, che opera nel

territorio fiorentino per sostenere i minori nel loro processo di

crescita emotiva e sociale.



6. Organizzazione

6.1. Giornata Tipo          

Dal lunedì al venerdì :

ore 7:00 – Sveglia e preparazione della colazione

ore 7:30 – Colazione, igiene personale e riordino

ore 8:00 – Accompagnamento a scuola

ore 13:00/14:30 – Rientro dei minori da Scuola e Pranzo

ore 15:00 – Tempo Libero

ore 16:00 – Studio o Attività didattico/formative

ore 16:30 - Rientro dei minori da scuola (tempo pieno)

ore 17:00 - Merenda

ore 17:30 – Attività Sportive, laboratoriali, ludiche

ore 18:30 - Igiene personale e riordino degli spazi

ore 19:00 - Cena

ore 20:00 -Tempo Libero (televisione, lettura, giochi)

ore 22:00 - Riposo



Giornata Tipo

Il Sabato, la Domenica e nei Periodi di Vacanza :

Ore 8:30/9:00 - Sveglia dei ragazzi

Ore 9:30 - Colazione, Igiene personale e riordino spazi personali

Rientro in famiglia (per i minori per cui è previsto)

Ore 10:00 - Tempo libero

Ore 11:00 - Studio o altre attività organizzate

Ore 12:30 - Pranzo

Ore 13:30 - Tempo libero

Ore 14:30 - Attività ludico-ricreative, gite, piscina

Ore 19:00 - Igiene personale e preparazione cena

Ore 19:30 - Cena

Ore 20:00 - Tempo libero (televisione, lettura, giochi)

Ore 22:00 - Riposo



6.2. Il Personale

Il Personale è costituito da un’équipe di coordinamento e da una famiglia di riferimento che

definisce le ammissioni e le dimissioni dei minori, cura il “Diario Personale” giornaliero di ciascun

minore, monitora e condivide il Progetto Personalizzato e ne verifica gli obiettivi. Operatori

specializzati sostengono i bambini e i ragazzi nelle mansioni giornaliere, offrono un supporto

emotivo, didattico e relazionale. Aiutano nello svolgimento dei compiti, nell’igiene personale, nei

contatti con le scuole e le famiglie di origine.

Il Direttore della struttura programma interventi formativi periodici e permanenti con Assistenti

Sociali, Neuropsichiatri e Psicoterapeuti Infantili con grande esperienza alle spalle per garantire la

crescita professionale e umana dell’équipe della Comunità e della famiglia accogliente.



Figure Professionali

• 1 Dirigente di Comunità

• 1 Addetta all’area Amministrativa

• 1 Psicoterapeuta infantile

• 1 Educatore professionale

• 1 Pedagogista

• 1 Operatore per le pulizie e lavanderia

• 1 o più Volontari / Tirocinanti

Gli operatori, in rapporto di uno ogni 3 minori, sono figure professionali scelte in funzione alla

realizzazione delle attività, della cura e della tutela dei soggetti ospitati. L’équipe che opera

all’interno della Comunità garantisce una funzione gestionale, affettiva e socio-educativa

continuativa e stabile per i bambini accolti. Le colazioni, i Pranzi e le Cene saranno preparati dalla

Famiglia o dagli Operatori di turno con l’aiuto dei ragazzi, per mantenere un clima familiare e per

rendere anche la cucina un’esperienza sana ed educativa.



6.3. Le Attività

Le attività della Comunità Familiare “Il Colibrì” sono organizzate in maniera diversificata tale da

garantire il rispetto dell’età, le capacità individuali e la necessità di ciascun minore di sentirsi

protagonista del proprio percorso educativo.

È scelta condivisa quella di diversificare il più possibile le proposte, in modo tale da stimolare i

bambini ospitati a crescere, conoscere le proprie attitudini e prendere coscienza delle

potenzialità.

Le attività della Comunità prevedono un aiuto e un affiancamento costante a livello didattico,

ludico e relazionale sia da parte degli operatori che della Famiglia Ospitante.



7. La Retta

Il costo giornaliero previsto per ogni singolo minore ammonta a euro 77,00 comprensivo di

pernottamento, pasti (colazione, pranzo, merenda e cena), attività laboratoriali, didattiche,

ludico-ricreative, biancheria, prodotti per l’igiene personale, accompagnamenti a servizi

socio-sanitari, materiali di cancelleria per le attività manuali, ricreative e scolastiche, farmaci

di prima necessità.

La retta può aumentare qualora vi siano spese che non rientrano nelle suddette tipologie, da

valutare assieme all’Assistente Sociale di riferimento.





Sede Legale del Progetto 

  

“Il Sicomoro”, Cooperativa Sociale ONLUS 

Via de’ Serragli 104-110, 50124, FI 

Tel. 055 0540680 / Fax. 055 0540681 

cooperativasicomoro@gmail.com 

cooperativasicomoro@pec.it 
 

 

Sede Operativa Della Comunità 

 

Località San Jacopo al Girone, via del Molino 20, 50014, Fiesole 

Tel. 055 0540789  Fax 055 0540790 

    cooperativasicomoro@gmail.com 

cooperativasicomoro@pec.it 


