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Presentazione dell’Associazione Sergio Zavatta Onlus 

L’Associazione Sergio Zavatta Onlus si ispira ai principi fondamentali delle Acli nella 

assistenza e tutela delle fasce più emarginate della società, nonché nella promozione morale, 

culturale e civile dei cittadini e dei lavoratori. 

 

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale 

attraverso lo svolgimento della propria attività nei settori assistenziale e socio assistenziale, nei 

confronti di persone in situazione di grave svantaggio fisico, psichico, mentale e relazionale, 

nonché portatrici di handicap in genere, inoltre attua interventi di prevenzione, educativi e 

formativi rivolti prevalentemente ad adolescenti con particolare attenzione a ragazzi a rischio 

di emarginazione sociale o dediti ad uso di sostanze stupefacenti. L’intento è quello di 

promuovere forme solidaristiche di recupero della dignità dell’uomo, fondati sui principi 

ispiratori del messaggio evangelico e della dottrina sociale della chiesa. 

 

Nel perseguimento delle finalità, l’Associazione può svolgere, direttamente o in 

collaborazione con altri soggetti pubblici  e privati, le seguenti attività istituzionali: 

 

 promuovere e gestire attività di assistenza e recupero di persone affette da forme di 

handicap di natura fisica psichica e mentale, attraverso l’attivazione di progetti legati al 

tempo libero, interventi diretti presso le famiglie dei disabili o in centri di accoglienza 

all’ uopo predisposti; 

 Realizzare, in favore di persone con disabilità prive del sostegno familiare, programmi 

ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di strutture alloggiative 

di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle leggi. Realizzare 

interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far 

fronte ad eventuali emergenze, nonché a sviluppare programmi di accrescimento della 

consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della 

vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile da 

parte dei soggetti sopracitati. 

 Istituire centri di formazione finalizzati all’integrazione nella società civile di tutti 

coloro che, a causa di differenti forme di disturbo, sono emarginati dai luoghi di lavoro 

e dalla vita sociale; 

 Organizzare sul territorio percorsi educativi rivolti a persone con problemi di 

dipendenze, promuovendo il loro inserimento nel tessuto socio economico, in 

collaborazione con le imprese e con gli enti pubblici; 

 Promuovere azioni di solidarietà sociale e di accoglienza rivolte a uomini, donne e 

minori non solo di cittadinanza italiana, vittime di ogni forma di violenza psicologica, 

fisica, sessuale ed economica; 

 sviluppare progetti ed attività ludico-ricreative e di accoglienza rivolti ad anziani a 

rischio di emarginazione sociale; 

 Curare iniziative di solidarietà sociale e di cooperazione, perseguite attraverso 

l’effettiva collocazione in società di coloro che si trovano in condizioni di grave disagio, 

sostenendo e promuovendo la loro crescita, in una nuova concezione della 

progettualità della vita orientata all’altruismo; 

 Promuovere e gestire seminari, incontri, lezioni e laboratori didattici, rivolti ad 

operatori professionali e non, studenti e volontari, anche mediante la messa a punto di 

materiali didattici e supporti formativi; 
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 Promuovere campagne di sensibilizzazione su tematiche incentrate sul recupero dei 

portatori di handicap e sull’affiancamento e l’appoggio economico e morale delle 

famiglie; 

 Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e altre iniziative idonee 

a favorire un organico contatto della Associazione con i soggetti che condividano i suoi 

scopi; 

 Collaborare con associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati e istituzioni che 

perseguano i medesimi fini; 

 Gestisce progetti di prevenzione al disagio giovanile per conto  di Comuni della 

Provincia di Rimini; 

 Gestisce Centri di aggregazione giovanile; 

 Gestisce progetti di scambi internazionali per giovani in collaborazione con la 

Provincia di Rimini; 

 Svolge un lavoro di ri-orientamento tramite attività di consulenza, orientamento al 

lavoro, alla scuola, alla formazione professionale, l’attivazione di stage e un’azione di 

monitoraggio per l’accompagnamento nelle scelte future a favore di giovani con deficit 

di opportunità 

 Attiva corsi di formazione per operatori-educatori  che lavorano in progetti rivolti alla 

prevenzione e al disagio giovanile per affrontare le tematiche collegate all’agire 

educativo; 
 Attiva corsi di recupero scolastico per giovani immigrati. 

 

E’ convenzionata con: 

 
L’università di Bologna, Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia per attivare esperienze di Tirocinio  e formazione 

 

 
 

                                                                                                                                                         

Analoga convenzione è in corso con L’università di Urbino, 

Dipartimento di  Scienze della Formazione e Psicologia 

 

L’Associazione Sergio Zavatta  ha creato una fitta rete di collaborazioni con Enti Locali, 

Regionali, Nazionali, con Enti pubblici e Organizzazioni private. 

 

Collabora stabilmente con i Comuni di:  

Bellaria – Igea Marina, Coriano, Morciano di Romagna, Riccione, Rimini, San Clemente, 

Santarcangelo di Romagna, Verucchio. 

Collabora con la Regione Emilia Romagna, la Regione Marche ed occasionalmente con il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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L’Associazione fa parte del Consorzio Mosaico, cooperativa sociale sorta il 7 novembre del 

2007 per promuovere l’integrazione di vari enti che si associano in una rete radicata nel 

territorio riminese allo scopo di offrire servizi di qualità alla persona, in particolare nei 

confronti di coloro che si trovano in stato di disagio. 

         

L’Associazione Sergio Zavatta  è presente a numerosi tavoli tecnici e  scientifici a livello 

Istituzionale, dove si tenta di promuovere una “rete sociale” negli interventi al fine di 

realizzare la promozione di una cultura della solidarietà e della valorizzazione delle 

differenze. 

 

 

 

                                
                                                               

 

                                
    

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associazione Sergio Zavatta ONLUS  

Via Circonvallazione Occidentale, 52 – 47923RIMINI 
tel. 0541 367121-   fax  0541 367135 
Mail: info@associazionezavatta.org 
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Presentazione della Cooperativa Sociale il Millepiedi 

Il Millepiedi è una cooperativa sociale di persone che condividono il desiderio di prendersi 

cura del mondo in cui viviamo con particolare attenzione alle situazioni di bisogno, 

emarginazione, disagio e svantaggio sociale, il tutto a partire da un’attenta e mirata lettura 

delle esigenze del territorio. 

Il Millepiedi si occupa di Servizi sociali, ricreativi, educativi dal 1988. In questi anni ha 

realizzato molti progetti e gestito numerose attività sia direttamente che in collaborazione con 

Enti Pubblici e Amministrazioni Locali.  

Il Millepiedi svolge la sua attività in diversi ambiti: dalla prima infanzia ai giovani, dalla 

cooperazione internazionale, alla formazione, dai minori ai disabili, attraverso servizi socio 

educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, proponendosi in modo organizzato e senza fini 

di lucro, la promozione umana, morale, culturale e l’integrazione sociale dei cittadini.  

Per progettare, organizzare e gestire i propri servizi lavorano e collaborano con Il Millepiedi a 

vario titolo in modo stabile circa 420 persone tra soci lavoratori e dipendenti, in possesso di 

qualifiche adeguate alle mansioni affidate, in linea con le normative vigenti.  

Agli operatori viene richiesta un’alta motivazione, che si esplica anche attraverso le abilità 

relazionali, la disponibilità, la flessibilità, la capacità di adattamento, la propositività, la 

propensione al miglioramento del proprio servizio e la capacità di collaborare in equipe.  

L’équipe condivide una filosofia dell’intervento, cioè un’impostazione globale costituita di 

valori, atteggiamenti e buone prassi. E’ l’équipe che, attraverso una visione di insieme 

condivisa, studia le strategie, condivide le conoscenze e le competenze acquisite e determina le 

metodologie di intervento. 

La cooperativa offre ai propri operatori una formazione continua perseguita con: 

 corsi di riqualifica e corsi di aggiornamento, promossi direttamente o avvalendosi di 

agenzie esterne specializzate; 

 promozione della cultura dell’autoformazione, intesa come sensibilizzazione ad un 

aggiornamento continuo (lettura, partecipazione a seminari, convegni). 

 

La Mission:    

(dallo Statuto della cooperativa)  

La cooperativa è di ispirazione cristiana e si fonda sui valori universali della giustizia sociale, 

della solidarietà e della fraternità umana; si costituisce sui principi che sono alla base del 

movimento cooperativo mondiale ed in particolare su quelli da cui trae ragion d’essere la 

cooperazione sociale. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, 

la promozione dell’uomo, la priorità dell’uomo sul denaro, una giusta distribuzione del 

guadagno, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democrazia interna ed esterna, 

l’impegno, l’equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, la non violenza, il rispetto 

dell’ambiente.  

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 

umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi, 

socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari, destinate in via preferenziale a infanzia, 

minori, giovani, famiglie, disabili e anziani.  
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Il territorio di riferimento 

La scelta di operare esclusivamente in questi territori conferma una stretta appartenenza ad un 

contesto geografico, culturale, relazionale, economico e sociale, di cui è altresì espressione. 

Appartenere ad un territorio significa condividerne i bisogni, i problemi, le risorse, per poter 

essere promotore di cambiamento sociale. 

 

Ciò presuppone, da parte della cooperativa, una “cura” costante delle relazioni con gli altri 

soggetti che, in questi territori, operano con fini sociali, siano essi istituzionali (Comuni, 

Provincie, Regioni, AUSL) o espressioni della società civile (associazioni, volontariato, ecc.).  

 

La cooperativa Sociale Il Millepiedi ha creato inoltre una fitta rete di collaborazioni con Enti 

Locali, regionali   e nazionali, con Enti pubblici e Organizzazioni private.  

La cooperativa sociale Il Millepiedi opera su un territorio che corrisponde alle intere provincie 

di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Pesaro.  

 

La parte più consistente dei servizi si trova nel territorio della Provincia di Rimini. 
 

La cooperativa sociale Il Millepiedi collabora stabilmente con i Comuni di:  

Bellaria-Igea Marina, Borghi, Casteldelci, Cattolica, Cesenatico, Coriano, Gambettola, Gatteo, 

Gemmano, Longiano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, 

Montegridolfo, Montescudo-MonteColombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, 

Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Roncofreddo, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in 

Marignano, San Leo, San Mauro Pascoli, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, 

Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Talamello, Verucchio. 

Il Millepiedi è presente a numerosi tavoli tecnici e scientifici a livello Istituzionale, dove si 

tenta di promuovere una “rete sociale” negli interventi al fine di realizzare la promozione di 

una cultura della solidarietà e della valorizzazione delle differenze. 

 

La cooperativa aderisce e collabora con: 

CONFCOOPERATIVE: è la principale organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del 

movimento cooperativo italiano e delle imprese sociali. Ne fanno parte 20.000 cooperative, con oltre 3,2 

milioni di soci e 550mila persone occupate. La cooperativa vi aderisce da diversi anni con ruoli di 

responsabilità all’interno del Consiglio provinciale  e del Consiglio di Presidenza Fa inoltre parte  di 

Federsolidarietà  (federazione  delle    cooperative sociali), con ruoli nel Direttivo.  

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA: la cooperativa collabora stabilmente attraverso specifiche convenzioni con 

l'Università Alma Mater, e specificatamente con i Dipartimenti di Scienze dell'Educazione, Scienze della 

Formazione primaria, Scienze per la qualità della vita, Psicologia, per progetti di ricerca, per corsi di 

formazione, e per accogliere studenti in tirocinio nei propri servizi. 

EDUCAID - Ong per l'Educazione attiva nella Cooperazione Internazionale: EducAid è una associazione 

Onlus di associazioni, imprese sociali e persone impegnate eticamente e professionalmente nel lavoro 

educativo e sociale in ambito interculturale e internazionale, che vogliono operare con strumenti culturali e 

relazionali per la promozione umana, per la crescita della solidarietà e delle risorse di aiuto. Il Millepiedi è 

socio di EducAid dal 2001. 
FISM: la Federazione Italiana Scuole Materne è un organismo associativo, promozionale e rappresentativo 

delle scuole materne non statali che orientano la propria attività alla educazione integrale della personalità 

del bambino. La cooperativa è presente nella FISM di Rimini con responsabilità nel Consiglio Direttivo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bellaria-Igea_Marina
https://it.wikipedia.org/wiki/Casteldelci
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Coriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Gemmano
https://it.wikipedia.org/wiki/Maiolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Misano_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Mondaino
https://it.wikipedia.org/wiki/Montefiore_Conca
https://it.wikipedia.org/wiki/Montegridolfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Montescudo-Monte_Colombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Morciano_di_Romagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Novafeltria
https://it.wikipedia.org/wiki/Pennabilli
https://it.wikipedia.org/wiki/Poggio_Torriana
https://it.wikipedia.org/wiki/Riccione
https://it.wikipedia.org/wiki/Rimini
https://it.wikipedia.org/wiki/Saludecio
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Clemente_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_in_Marignano
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_in_Marignano
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Leo_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Agata_Feltria
https://it.wikipedia.org/wiki/Santarcangelo_di_Romagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Talamello
https://it.wikipedia.org/wiki/Verucchio
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CONSORZIO MOSAICO: il consorzio associa dal 2008 in modo integrato 11 istituzioni Riminesi che 

costituiscono una rete radicata nel territorio riminese con lo scopo di offrire servizi di qualità alla persona, in 

particolare  nei confronti di coloro che si trovano in stato di disagio.            

CNCA: è una Federazione a cui aderiscono circa 260 organizzazioni di tutta Italia, suddivise in 16 

federazioni o aree regionali. È presente in tutti i settori del disagio e dell’emarginazione, con l’intento di 

promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale. 

LIBERA: Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata nel 1995 con l'intento di  sollecitare la società 

civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 

1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-

culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni 

confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di 

formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti 

impegni di Libera. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero della 

Solidarietà Sociale.  

Rete telematica per l'informazione e le politiche giovanili dell'Emilia Romagna: si tratta di una rete 

telematica a supporto della comunicazione, condivisione e messa in rete dei soggetti che si occupano 

professionalmente di politiche giovanili e di servizi informativi in campo giovanile in Emilia Romagna. La 

cooperativa aderisce a ReteGiò dal 2005. 

Banca Etica, la prima banca italiana per il risparmio etico. Finanzia attività ecocompatibili, volontariato e 

associazioni in Italia e progetti di sviluppo nel terzo mondo. 

 

La cooperativa è convenzionata con le seguenti Università: 

Università di Bologna                                        Università di Urbino  
Dipartimento di Scienze dell'Educazione                 Dip. di Scienze dell'Educazione 
Dipartimento di Psicologia                                           Dip. di Psicologia 
Dipartimento di Scienze della qualità della vita 

 

Università di Padova                                       Università di Milano 
Dipartimento di Psicologia                                        Dip. di Psicologia 
 

 

Università degli studi Guglielmo Marconi, Roma 
Dipartimento di Psicologia 

 

 

Certificazioni di qualità: 

La cooperativa dal 2004 ha un Sistema di gestione della qualità certificato 

secondo la norma UNI EN ISO 9001  

La certificazione, con valenza nazionale ed internazionale,  è avvenuta 

attraverso l’ente di certificazione internazionale SGS 

Dal 2016 è stato implementato anche il Sistema di certificazione UNI 11034 per i servizi alla 

prima infanzia. 

 

 

 

 

http://www.cnca.it/essere-cnca/gruppi
http://www.cnca.it/organizzare-lappartenenza/federazioni-regionali
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IL PROGETTO 

La Comunità di Pronta Accoglienza Amarkord è una struttura di accoglienza per minori in 

stato di  disagio sociale, operativa dal giugno 2003 attraverso una convenzione tra l’Azienda 

USL della Romagna – sede operativa di Rimini e l’Associazione Sergio Zavatta Onlus in 

collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Millepiedi di Rimini. E’ autorizzata al 

funzionamento ai sensi della Del. Regionale Emilia Romagna 846/07. 

Dal 2011, a seguito di riorganizzazione, accoglie minori tra i sei e i diciassette anni sia di 

genere maschile che femminile. 

Il progetto è il risultato di una stretta collaborazione dei due enti che si coordinano nella 

gestione dell’immobile, dei mezzi, del personale e nella metodologia di lavoro.  

Amarkord è una struttura educativa che non ha caratteristiche “di contenimento”; è uno 

spazio per  bambini e ragazzi che necessitano di un periodo di accoglienza nel quale poter ottenere 

strumenti e strategie utili alla costruzione di un nuovo percorso. Il fine ultimo di Amarkord è 

quello di lasciare in ogni persona che ha trascorso del tempo in struttura, il ricordo di una 

buona relazione, che ha riempito di calore e sostegno un periodo incerto della sua vita. 

 

LA STRUTTURA 

Amarkord è sita a Sant’Aquilina di Rimini sulle colline, in un’ampia struttura di proprietà 

della Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini. L’architettura della casa è di stampo colonico, 

dotata di un ampio cortile e zone coltivate; è disposta su due piani e prevede spazi adeguati 

allo svolgimento di una vita familiare. Ha una capacità ricettiva di otto minori; la zona  al 

piano terra accoglie ospiti femminili e al primo piano quelli maschili. 

Piano Terra   

 un locale studio (amministrazione e ricevimento) di mq.22,25. E’ lo spazio per il 

ricevimento, per l’archiviazione dei documenti in appositi armadietti chiusi a chiave a 

lo scopo di  garantire la riservatezza dei dati e camera da letto per l’educatore. Inoltre  

 una camera da letto  di mq 21,82 per due ospiti di genere femminile;  

 una stanza adibita a  ripostiglio di mq 9,66 utilizzabile anche come eventuale spazio 

giochi; 

 due  bagni completi (wc, bidet, lavabo, doccia) per gli utenti e un bagno completo per 

gli educatori. 

Primo Piano   

 un soggiorno / spazio di relazione di mq 24,92 esso è comprensivo di angolo cottura    

l’organizzazione della colazione e merenda ; 

 tre camere da letto : una di mq 34,25 per tre ospiti; una di mq 16,01 per due ospiti e una 

di mq 12,48 per un ospite . Le camere da letto sono dotate di singoli letti, armadio e 

comodino per ogni ragazzo; 

 una camera da letto di mq 14,08 che  funge da stanza per un educatore qualora necessiti 

la “compresenza” in struttura e quando sono presenti solo ospiti maschili; 

 un bagno di servizio per utenti. 
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Altri spazi comuni: 

 uno spazio adeguato per le attrezzature di lavanderia ( lavatrice, asse da stirare, ferro 

da stiro e contenitore dei panni sporchi) e spazio in appositi contenitori per la 

biancheria pulita; 

 un ambiente attrezzato secondo le vigenti  norme di legge per la consumazione dei 

pasti. 

 

DESTINATARI 

L’accoglienza della comunità Amarkord si rivolge a minori, fra i sei e i diciassette anni, 

specificatamente a queste tipologie: 

a) minori inseriti dal servizio sociale, segnalati dalle Forze dell’Ordine, in quanto stranieri non 

accompagnati. Alcuni vengono fermati per stato di abbandono e/o perché privi di 

documenti; altri si presentano autonomamente o accompagnati da adulti delle stessa 

nazionalità in Questura o al Servizio Sociale richiedendo aiuto. La maggior parte arriva in 

Italia per cercare lavoro o per raggiungere qualche parente; 

b) minori, inseriti dal servizio sociale, segnalati dalle Forze dell’Ordine, per la commissione di 

piccoli furti e/o reati di prostituzione; 

c) minori in carico ai Servizi Sociali che vicini al compimento della maggiore età, necessitano 

di un  percorso di accompagnamento, che li aiuti ad orientarsi nel mondo del lavoro, 

attivandone le risorse e le competenze personali; 

d) minori in carico ai Servizi Sociali che vivono un momento di allontanamento dalla famiglia 

naturale/affidataria o da altre comunità, con la necessità di un’accoglienza temporanea e di 

un momento di decompressione. In alcuni casi vengono ospitati solo per il fine settimana 

tramite progetti ad hoc; 

e) minori provenienti da altri Servizi come la Neuropsichiatria Infantile, inseriti in attesa di 

essere collocati in una struttura più adeguata alle loro caratteristiche. 

 

GESTIONE PRIMA ACCOGLIENZA 

La gestione della prima accoglienza è di fondamentale importanza, in quanto da essa può dipendere 

la decisione del minore di fermarsi in struttura e di impegnarsi in un percorso di cambiamento e 

costruzione di nuove possibilità. Per tale motivo gli educatori sono impegnati nella creazione di un 

clima accogliente e domestico che garantisca al minore relazioni personalizzate e rassicuranti. 

L’équipe si pone come figura di adulti positivi, capaci di ascolto ed empatia e  fornisce anche un 

supporto educativo mirato a garantire un punto di riferimento nella situazione di emergenza.  

Al momento dell’ingresso viene inviato un fax che informa il Servizio Sociale e la Questura della 

presenza del minore in struttura, si compila telematicamente GECO e si invia per mail la 

comunicazione dell’ingresso alla Procura dei Minori di Bologna. 

 

Modalità di ammissioni e dimissioni 

La pronta accoglienza di minori su richiesta del Servizio Sociale avviene attraverso una 

telefonata al numero in reperibilità (328 1204038) di cui è dotato il Coordinatore di struttura e 

attivo 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. L’accoglienza di minori, avviene nei tempi 

concordati tra il Servizio Sociale e il Coordinatore della struttura. 

In caso di allontanamento volontario dalla struttura da parte del minore, l’educatore in turno 

avvisa tramite fax il Servizio Sociale e la Questura di Rimini, tramite mail la Procura dei 

Minori di Bologna e si reca nella più vicina stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia di 

allontanamento. 
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Quando le dimissioni di un minore sono concordate con i Servizi Sociali, l’équipe organizza 

questo particolare passaggio, predisponendo momenti speciali di saluto, momenti di festa che 

diano il senso del cambiamento e dell’importanza dell’incontro avvenuto ad Amarkord.  

 

La permanenza  

La permanenza degli ospiti all’interno di Amarkord è definita in accordo con il Servizio 

Sociale. 

In ogni caso essa  non può superare: 

- i due mesi per i minori; 

- i tre mesi per i minori stranieri non accompagnati. 
 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Obiettivo generale della struttura è fornire una risposta di pronta accoglienza qualificata, 

specifica a seconda della situazione. E’ fondamentale la creazione di un clima di cura affinché 

gli ospiti siano in grado di gestire le ansie del cambiamento e divengano capaci  di elaborare e 

realizzare progetti che li vedano protagonisti.  

 

Obiettivi specifici: 

 accoglienza e risposta ai bisogni primari del minore; 

 comprensione della situazione che ha portato all’inserimento in struttura del ragazzo; 

 instaurazione di una relazione di fiducia con il minore; 

 primo orientamento sui diritti e doveri nel percorso di integrazione sociale; 

 analisi dell’esistenza dei requisiti per richiedere asilo o status di rifugiato; 

 sostegno nel superamento del disagio psicologico legato all’emergenza; 

 fornire un quadro generale sul funzionamento della struttura e sulle concrete 

possibilità che può offrire una permanenza nella stessa; 

 segnalazione ai Servizi Sociali del Territorio e alla Procura dei Minori la presenza dei 

minori in struttura e attivazione delle risorse di rete; 

 sostegno alla cura di sé e agli spazi di vita quotidiana; 

 accompagnamento del minore, in collaborazione con i referenti del Servizio Sociale, 

all’adempimento delle pratiche legali e alle visite sanitarie; 

 sostegno all’integrazione sociale del minore e all’apprendimento della lingua italiana, 

laddove necessario; 

 sostegno all’autonomia ai minori vicino al compimento del diciottesimo anno. 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’équipe di Amarkord è composta da due Coordinatori, ciascuno per ogni ente di riferimento 

e da uno staff di educatori, di cui un referente interno. Sei educatori appartengono alla 

Cooperativa Il Millepiedi, un educatore all’Associazione Sergio  Zavatta ONLUS. 

Il Coordinatore dell’Associazione Sergio Zavatta ONLUS rappresenta la struttura nei contatti 

con l’esterno, è punto di riferimento organizzativo e di sostegno per gli educatori, cura il 

rapporto con i servizi territoriali ed è il riferimento telefonico per l’attivazione del servizio di 
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pronta accoglienza e per l’attivazione di percorsi orientamento e formazione del giovane. Il 

Coordinatore della Cooperativa Il Millepiedi si occupa prevalentemente degli aspetti 

metodologici, educativi e di processo. 

L’équipe, composta da educatori con formazione universitaria educativa e psicologica, si 

incontra settimanalmente per discutere insieme dei casi e provvedere all’organizzazione e alla 

programmazione delle attività, in un’ ottica di confronto e considerazione dei bisogni e 

realizzazione degli obiettivi delle persone accolte. 

Gli educatori operano su turni settimanali che consentono la presenza in struttura 24 ore su 24. 

La compresenza si attiva nel caso in cui il numero degli ospiti sia superiore a 4. 

La struttura è dotata di un regolamento interno, che contiene i  principi e le regole che tutti 

sono tenuti a seguire (rispetto reciproco fra gli ospiti, rispetto degli impegni previsti, ecc.) 

affisso in uno spazio comune. Esso è tradotto in varie lingue e per le parti principali è reso 

attraverso immagini, è presentato al minore al momento dell’ingresso. La presenza di un 

regolamento di base permette di mediare rispetto i frequenti cambiamenti che la pronta 

accoglienza porta con sé, dando un senso di stabilità domestica e continuità.  

Nella struttura sono accolte tutte le forme di religione e spiritualità e si dà modo ad ogni 

persona di rispettare i precetti del proprio credo, nei vari aspetti nei quali essi si esprimono 

(abitudini alimentari, preghiera, festeggiamento di ricorrenze, ecc.). 

La gestione delle mansioni domestiche della struttura avviene in modo condiviso fra educatori 

ed ospiti, che hanno il compito di occuparsi dell’igiene della loro stanza e dei loro abiti. 

Settimanalmente si tiene una riunione fra tutti gli ospiti della comunità, con la presenza degli 

educatori per la pianificazione delle attività di gestione della casa, delle attività interne ed 

esterne e la discussione delle tematiche portate dai ragazzi.  

L’équipe si impegna a predisporre un tempo “di qualità” per i ragazzi, attraverso 

l’organizzazione di laboratori  e di attività varie sia all’interno che all’esterno della struttura 

(ad esempio con la frequenza presso i Centri Giovani del territorio e le Associazioni per 

l’insegnamento della lingua italiana). 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

L’équipe della comunità è attenta all’ascolto degli ospiti, sia nel momento dell’ingresso che 

successivamente. Il lavoro si basa sulla costruzione di relazioni di fiducia che facciano sentire 

il minore al sicuro, in grado di riflettere sul proprio percorso di vita.  

Ogni educatore si pone come figura adulta positiva con l’obiettivo di aiutare il ragazzo a 

riappropriarsi della propria dimensione, del suo diritto e dovere alla legalità, all’adolescenza e 

all’infanzia. Nel caso di minori stranieri non accompagnati, qualora richiedano di far ritorno a 

casa, vengono sostenuti nel superamento dell’idea di aver fallito il progetto migratorio. 

Rispetto ad ogni ospite accolto: 

 il lavoro dell’équipe, basato sulla relazione, è volto a creare fiducia, non solo rispetto gli 

educatori della struttura stessa, ma anche rispetto il lavoro dei servizi e/o delle strutture 

in cui verrà inserito successivamente; 

 all’équipe successiva l’inserimento, viene individuato un educatore che sarà referente 

per lo stesso, che svolgerà colloqui periodici con lui, supervisionerà sulla gestione dei 

documenti (richiesta permessi di soggiorno, ad esempio), degli incontri con l’assistente 
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sociale o con gli altri attori del progetto (famiglia e/o referenti della successiva o 

precedente struttura di residenza); 

 nei casi in cui i tempi di permanenza lo permettano, a tre settimane dall’inserimento in 

pronta accoglienza, il referente, dopo essersi confrontato con i colleghi in equipe, effettua 

un osservazione del minore ed una rapida analisi dei suoi bisogni e capacità, al fine di 

progettare un piano educativo per migliorarne gli aspetti lacunosi. Gli  obiettivi e le 

strategie sono da realizzare nei tempi di permanenza previsti, ad esempio: sostegno 

linguistico, approfondimento della relazione di fiducia, sostegno all’autonomia negli 

spostamenti; 

 gli educatori si affiancano, con il confronto e il coordinamento dei Servizi Sociali 

nell’analisi delle condizioni familiari, sociali e culturali dalle quali proviene, nella lettura 

dei suoi bisogni e priorità; 

 attraverso contatti telefonici e l’invio di relazioni, viene mantenuto costante il rapporto 

con i referenti del servizio. 

L’attività svolta dall’équipe all’interno della struttura è disciplinata da una Procedura e dalla 

relativa modulistica alla quale ogni educatore deve attenersi nell’espletamento delle sue 

funzioni. 

Il lavoro dell’équipe si basa sulla condivisione dei medesimi obiettivi e strategie rispetto ogni 

singolo ospite, e si realizza mediante l’incontro settimanale alla presenza dei coordinatori e di 

tutti gli educatori. L’importanza dell’incontro d’équipe è prioritaria in una struttura di pronta 

accoglienza, dove i frequenti ingressi possono destabilizzare equilibri pregressi.  

Di qui la necessità di avere strumenti di osservazione specifici, che rendano possibile 

l’individuazione in tempi rapidi del tipo di intervento da realizzare con la persona accolta. 

Gli educatori alla fine di ogni turno annotano gli eventi maggiormente significativi nel Report 

Giornaliero, che viene consultato ad ogni inizio turno, affinché sia condiviso fra ogni 

componente dell’equipe lo storico di ogni ospite.  

 

Mensilmente l’équipe incontra per due ore un supervisore esterno, psicologo-psicoterapeuta, 

per l’analisi dei casi e delle strategie e la gestione delle dinamiche interne all’équipe.  

 

I Coordinatori predispongono un piano annuale di formazione sulle tematiche più 

significative per l’équipe, ad esempio sulla normativa relativa a minori stranieri non 

accompagnati, su metodologie educative e sulla relazione.  

La formazione si realizza internamente ed esternamente agli enti, avvalendosi di professionisti 

del settore, docenti universitari, enti di formazione, collaborazioni formative con i Servizi 

Sociali territoriali. 

La stretta collaborazione e raccordo con Servizi Sociali del territorio si realizza mediante 

rapporti e verifiche fra gli operatori dei settori, sia per la gestione dei singoli casi che per la 

valutazione della modalità di lavoro fra la comunità e il servizio stesso. 

Il Servizio Sociale dell’Az. Asl Romagna mette a disposizione il servizio di mediazione 

culturale per il servizio di pronta accoglienza.  
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I Coordinatori della struttura hanno confronto con i referenti del Servizio Sociale territoriale 

per le Pronta accoglienza e la Tutela minori; redigono una relazione annuale e l’osservatorio 

sull’andamento del servizio della comunità. Annualmente si verifica, tramite un questionario 

ai committenti,  la percezione del servizio da parte delle assistenti sociali del Servizio Sociale.  

La Responsabile di Struttura annualmente compila il questionario inviato dalla Regione Emilia 

Romagna, in cui viene richiesto un quadro generale qualitativo e quantitativo sul servizio di 

pronta Accoglienza. 

L’équipe della comunità lavora, per la realizzazione dei singoli obiettivi, usufruendo dei 

servizi e della collaborazione degli enti del territorio, ad esempio: 

 Associazione Arcobaleno per i corsi di lingua italiana. 

 Ente di formazione e orientamento Fondazione En.A.I.P. Rimini (per la ricerca di 

impiego e orientamento, la realizzazione di corsi di formazione per gli ospiti). 

 Centri giovani Casa Pomposa ed RM25 (per le attività di sostegno linguistico e le 

attività per le adolescenti). 

 C.P.I.A. Bertola per il conseguimento della licenza media. 

 

INDICATORI DI QUALITA’ 

1. turn over educatori durante il servizio: < 10% 

2. rispetto tempo previsto per la pronta accoglienza minori: < 3 ore 

3. periodicità incontri Coordinatore d’Area e Responsabile di Struttura: mensile 

4. periodicità incontri Coordinatore ed équipe: settimanale 

5. numero di ore di formazione medio per dipendente: > 30  

6. gradimento del servizio da parte della committenza: 90%. 

 

Tutti gli indicatori vengono verificati almeno annualmente. 
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