CENTRO DIURNO

CARTA DEI SERVIZI

Redatto in data 08.2017
Approvato da: don Angelo Rancati – direttore/presidente
Validato da: dr Augusto Borsi – responsabile qualità
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PARTE I
PRESENTAZIONE DEL CENTRO E DELL’ENTE GESTORE

1.1.Chi siamo
La Fondazione “Eli Anawim” codice fiscale 92069910484 è una onlus che svolge un servizio di
“Centro diurno” con autorizzazione definitiva PG 87625 rilasciata dal Comune di Prato in data
05.07.2010.
Socio fondatore e legale rappresentante della Fondazione, nonché direttore del “Centro Diurno” è
don Angelo Rancati, parroco della Parrocchia della Santissima Trinità in Viaccia
Il servizio a favore dei minori nel Centro Eli Anawim è iniziato nel 1975 quando Don Angelo
Rancati e l’educatrice Elisabetta Berarducci iniziarono ad accogliere minori le cui famiglie
presentavano problematiche e disagi di varia natura.
Fu organizzato il servizio di accoglienza diurna con cui offrire ai minori un’alternativa di aiuto a
situazioni di pericolo di devianze
1.2.Dove ci troviamo
Il Centro ha sede in edificio indipendente situato in Via Valdingole e Fossetto 22/24 a Prato, a poca
distanza sia da Via Pistoiese nel quartiere di Viaccia che dalle poste del quartiere di Galciana
.E’servita da mezzi pubblici urbani e interurbani in modo sufficiente raggiungibili in 10 minuti: da
Viaccia passa la LAM viola, mentre da Galciana la LAM arancio passa ogni 7 minuti. Anche la
pista ciclabile è fruibile per spostamenti e gite in bici verso il parco di Galceti o verso le cascine di
Tavola. La zona ha una notevole densità abitativa, anche a seguito dei nuovi insediamenti abitativi
che sono sorti recentemente; sono presenti nido e scuole materne, primarie e secondarie di primo
grado, circoli e parrocchie con ambienti ricreativi. Il nuovo ospedale è velocemente raggiungibile.
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1.3 Gli ambienti
La grande casa è composta da tre piani di circa 340 mq ciascuno ed è circondata da un terreno di
circa tremila mq.
Al piano terra gli ambienti del Centro sono costituiti da cucina; bagni; salone pranzo, studio,
ricreazione; dispensa.
Un ampio ufficio, una saletta colloqui, uno spogliatoio e un bagno per gli operatori, completano gli
spazi della struttura al piano terra.
Il grande giardino adeguatamente attrezzato è fruibile a tutti.
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1.4 Chi accogliamo
Il Centro mette a disposizione n.10 posti per l’accoglienza di minori di ambo i sessi, di età
compresa tra i 6 ed i 16 anni che per vari motivi devono trascorrere parte della loro giornata lontani
dall’ambito familiare
1.5 Contatti
Referenti per il servizio sono:
Patrizia Magni - Vice direttore-coordinatrice. Cell 329.9185847
d. Angelo Rancati – Direttore. Cell 329.0574131
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Parte II
FINALITÀ, PRINCIPI E CRITERI DI ATTUAZIONE
La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento primo con cui la Fondazione vuole instaurare un
rapporto diretto e trasparente con il cliente e l’utente finale, con chiarezza di compiti e
responsabilità reciproche: la carta infatti descrive sinteticamente i principi fondamentali, i servizi
offerti, indica le modalità per accedervi e definisce gli standard di qualità che la Fondazione si
impegna a garantire. La Carta dei Servizi è una garanzia nei confronti dei destinatari coinvolti,
prevista dall’art 13 della L. 328/00, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali.
La Carta dei Servizi si ispira ai seguenti principi fondamentali:
EGUAGLIANZA
Tutti i servizi erogati si basano sul principio di uguaglianza dei diritti delle persone, secondo il
quale tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzioni di razza, etnia, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche.
IMPARZIALITÀ E CONTINUITÀ
La Fondazione svolge la propria attività secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità,
garantendo la regolarità e la continuità della prestazione, adottando tutte le misure necessarie per
evitare o ridurre i disagi derivanti da interruzione o funzionamento irregolare del servizio.
DIRITTO DI SCELTA
Si impegna a ricercare, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto delle esigenze
organizzative e funzionali, criteri di maggiore flessibilità per l’erogazione dei servizi sul territorio.
PARTECIPAZIONE
La Fondazione, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione dei cittadini, garantisce la
massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. Clienti e
utenti del servizio hanno diritto di accesso alle informazioni che li riguardano, possono presentare
reclami o istanze e possono formulare suggerimenti per migliorare il servizio.
EFFICIENZA ED EFFICACIA
L’erogazione dei servizi deve essere effettuata secondo modalità idonee al raggiungimento degli
obiettivi di efficienza ed efficacia nell’organizzazione e nell’attuazione dei progetti generali ed
individuali che riguardano gli utenti.
La Fondazione si impegna a garantire un costante aggiornamento del personale sia in termini di
crescita professionale sia in conoscenza delle normative vigenti in fatto di sicurezza sui luoghi di
lavoro al fine di fornire servizi sempre più rispondenti alle esigenze specifiche, migliorando al
tempo stesso la qualità dell’intervento.
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PARTE III
IL PERSONALE
All'interno del Centro si individuano le seguenti funzioni:
Presidente - legale rappresentante, responsabile della gestione patrimoniale finanziaria e di tutto
quanto meglio descritto nello statuto della Fondazione; nomina il Direttore ed il Vice direttore; può
anche ricoprire il ruolo di Direttore dei servizi
Direttore – viene nominato dal Presidente della Fondazione o può essere lui stesso Presidente.
Responsabile del servizio: dalla presa in carico dei minori alle loro dimissioni; della tutela della
privacy; dei PEI e relativi aggiornamenti; delle assunzioni e dimissioni; dei contatti con gli Enti
richiedenti il servizio e con i familiari dei ragazzi; del programma di formazione continua e di legge
per il personale e della nomina delle agenzie formative; della nomina dei consulenti esterni; della
nomina del coordinatore educativo e delle responsabilità dei dipendenti; del sistema informativo;
della gestione e conservazione dei dati; della manutenzione della struttura; della sicurezza. A
richiesta può supportare il Presidente nella gestione finanziaria
Vice Direttore/coordinatore – viene nominato dal Presidente della Fondazione, svolge mansioni di
programmazione, coordinamento e verifica dei servizi e del personale. E’ referente per i Servizi
Sociali. Intrattiene contatti con i familiari e i terzi coinvolti nei progetti educativi. Interagisce con
gli educatori nella redazione dei PEI. Gestisce le problematiche di eventi straordinari dei ragazzi e/o
degli educatori. Incarica i consulenti esterni per la sicurezza della struttura, per la gestione dei
dipendenti, per la supervisione degli operatori, per il controllo della giusta applicazione delle
procedure richieste dalla convenzione, per la contabilità ordinaria. A richiesta può supportare il
Presidente nella gestione finanziaria. E' collegamento efficiente con il direttore
Coordinatore educativo - viene nominato dal Direttore. Gestisce quanto richiesto nella procedura
della gestione dell'intervento educativo individualizzato collaborando con la Direzione
Equipe educatori - cura la presa in carico e il sostegno educativo dei minori accolti. Grazie alla
stretta relazione con l’educando, l’educatore opera nella quotidianità del soggetto, condividendo
con lui molte ore della giornata e parecchi momenti importanti: ciò gli permette di condurre
un’osservazione molto più approfondita sul soggetto o sul gruppo che sta seguendo, rispetto a
quella di altri operatori (psicologi, assistenti sociali, ecc.), ed è quindi in grado di formulare
obiettivi educativi e di condurre interventi più incisivi svolgendo i seguenti compiti:
programmare, gestire e verificare gli interventi educativi per sviluppare l'autonomia e le
potenzialità dei minori
Contribuire a promuovere ed organizzare risorse educative, di animazione e di inserimento
sociale per realizzare il progetto educativo. Sviluppare i PEI nei loro stadi: dalla prima osservazione
alle dimissioni, in collaborazione con gli assistenti sociali e quanti altri coinvolti nel percorso
educativo
Coordinare le proprie attività e competenze personali con quelle di altre figure professionali
operanti nel sociale e con diversi tipi di strutture (scuole, palestre, famiglia ecc.). Applicare le varie
procedure inerenti i servizi richiesti in stretto contatto collaborativo con il coordinatore
educativo
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PARTE IV
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE
4.1 Schema della giornata
Considerando il carattere familiare del nostro Centro gli orari definiti non sono vincolanti, ma si
possono adeguano alle esigenze di ogni minore rispettando ritmi ed impegni assunti viste anche le
varie fasce di età e di occupazioni
IN TEMPO DI SCUOLA
Ore 12,00/14,00 uscita da scuola – vari incaricati partono per aspettare i ragazzi all’uscita
dei vari istituti e portarli al Centro
Ore 13/14,30 pranzo – generalmente l’ora può variare secondo le singole esigenze
scolastiche di ciascun ragazzo, che comunque trova il cibo preparato, come prescritto dalla
dietologa.
Ore 14,30/15 attività ludiche/laboratoriali - i ragazzi seguiti dagli animatori giocano o
guardano la televisione
Ore 15/17,00 compiti – i ragazzi vengono aiutati nello svolgimento dei compiti loro
assegnati, secondo le singole esigenze.
Ore 16,45/17 rientro da scuola dei minori che fanno il tempo pieno, anche loro sono attesi
all’uscita della scuola da un nostro operatore incaricato del trasporto.
Ore 17/17,30 merenda a scelta fra dolce, salato o frutta, come da disposizioni della
dietologa.
Ore 17,30/19 attività varie – La rimanente parte del pomeriggio è dedicata a terminare
eventuali compiti, ad attività ricreative e sportive, visite, uscite, impegni vari, sempre supportati
dalla presenza di educatori e/o volontari.
Ore 19,00 a casa – i ragazzi, previo accordo con i genitori o chi per loro che garantiscono
l’accoglienza dei minori, vengono accompagnati alle loro abitazioni con mezzi e personale messi a
disposizione dal Centro

8

IN TEMPO DI VACANZE E AL SABATO
Ore 10 – accoglienza dei ragazzi. Alcuni arrivano accompagnati dai genitori prima che
questi si rechino al lavoro, come concordato con gli assistenti sociali dedicati. Alle 10 vari incaricati
partono per prendere gli altri dalle loro abitazioni e portarli al Centro
Ore 12,30 – pranzo con menù preparato secondo le diposizione della dietologa.
Ore 16 – merenda a scelta dolce, salato, frutta secondo le preferenze dei ragazzi sempre
attenendosi alle disposizioni della dietologa.
Ore 17/17,30 – a casa vari incaricati portano i ragazzi alle loro abitazioni.

4.2.PRESTAZIONI OFFERTE
Il Centro è chiuso la vigilia di Natale, di Pasqua, una settimana e tutti i sabati nel mese di agosto
Agli utenti viene garantito il vitto secondo il piano nutrizionale approvate dalla USL, con
fornitura di pranzo, merenda e, all’occorrenza cena.
Cura e pulizia degli ambienti a disposizione degli ospiti
Supporto al percorso formativo del minore:
- Organizzazione di attività all’interno della struttura capaci di offrire stimoli idonei, a seconda
dell’età degli ospiti, a favorire lo sviluppo delle capacità cognitivo-ralazionali.
- Garanzia di un rapporto costante e costruttivo con la famiglia.
- Realizzazione di interventi di supporto nello svolgimento di attività scolastiche degli ospiti,
con un rapporto costante con gli insegnanti della scuola frequentata dal minore.
- Partecipazione ad attività ricreative, di animazione e socializzazione
- Trasporto necessario per lo spostamento del minore da/a casa, da/a centri sportivi, da scuola
- Garanzia di un confronto continuo con l’assistente sociale dedicato con verifica periodica del
PEI
- Supporto psicologico interno alla struttura, previa autorizzazione dei genitori;
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PARTE V
AMMISSIONE, PERCORSO EDUCATIVO E DIMISSIONI
Il percorso comunitario prevede quattro distinte fasi:
5.1. La richiesta di ammissione da parte dei Servizi Sociali tramite contatti telefonici o tramite
mail con la Direzione che, dopo aver valutate le motivazioni e prese le decisioni, in caso di
accettazione della richiesta, provvede a illustrare il caso all’equipe educante
5.2. L’accoglienza: il minore viene presentato alla comunità dove sarà inserito gradualmente. Al
momento dell’inserimento definitivo inizia il periodo di osservazione che permette agli educatori di
individuare i bisogni e le risorse del minore e di effettuare una prima valutazione del caso fino alla
definizione del Progetto Educativo Individuale5.3. Il percorso educativo: durante questo periodo si cerca di attuare tutte le dinamiche opportune
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto Educativo Individuale definito
dall’equipe educante con l’assistente sociale dedicato, con i genitori ed, eventualmente, con gli
insegnati e periodicamente verificato in stretta collaborazione con tutti i soggetti coinvolti in questo
percorso, sempre alla ricerca del bene del ragazzo.
5.4. Le dimissione costituiscono l’epilogo del progetto educativo e sono condivise con i Servizi
Sociali. Generalmente sono richieste al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Progetto
Educativo Individualizzato, avvengono gradualmente e dopo una opportuna preparazione del
ragazzo e della famiglia. Ci possono essere casi in cui le dimissioni sono richieste per
l’impossibilità di realizzare il Progetto anche in questo caso la fine del percorso è concordato con
l’assistente sociale e preparato in accordo con il ragazzo e la famiglia.
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PARTE VI
ANIMAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
6.1. Programma di animazione
Le attività ludico-educative trovano la loro espressione nei vari giochi di movimento possibili
grazie al grande giardino debitamente attrezzato e in laboratori quotidiani. Le attività, organizzate e
seguite dagli educatori hanno l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in momenti di aggregazione che
possano favorire la socializzazione nel gruppo, migliorare le capacità di gestione del tempo libero e
sviluppare l’apprendimento di abilità utili al benessere psicofisico. Durante i laboratori i ragazzi
conoscono varie tecniche . Il gioco oltre che a uno svago diventa uno strumento educativo unico che
coinvolge il minore in un esperienza ludica volta ad accrescere, quasi senza accorgersene, le sue
capacità, l'autostima e le responsabilità.
Nel giardino è possibile organizzare partite di palla a volo, basket, calcio, mentre per i più piccoli ci
sono altalene e scivoli; durante le giornate di pioggia si può fare una partita di ping.pong su tavolo
dedicato o giocare a calcio balilla in spazi idonei.
I laboratori giornalmente proposti sono: Laboratorio artistico, Laboratorio di riuso creativo,
Cineforum, Laboratorio di favole, Laboratorio di cucina, Laboratorio di Pyssla, Laboratorio di
perline, Laboratorio di ballo, Laboratorio di ceramica, Laboratorio di lana, Laboratorio di musica e
relax

6.2. Rapporti con il territorio
I ragazzi sono sollecitati ed accompagnati nell’integrazione sul territorio partecipando a varie
manifestazioni che di volta in volta sono organizzate sia dalla Parrocchia della SS. Trinità in
Viaccia, sia dal Circolo ricreativo “La Libertà del 45” sempre in Viaccia.
A livello cittadino viene tenuto in evidenza il calendario delle manifestazioni proposte, gli educatori
fanno partecipi i ragazzi degli spettacoli più attinenti alla loro età e insieme decidono o meno di
parteciparvi
I minori sono invitati a seguire lo sport preferito ed iscritti in palestre limitrofe alla struttura dove
possono confrontarsi con coetanei estranei al loro ambiente.
Annualmente i ragazzi collaborano con gli educatori nell’organizzazione di una cena estiva per
amici durante la quale allestiscono un mercatino dei lavori realizzati nei laboratori comunitari
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PARTE VII
PARTECIPAZIONE DELL’UTENZA
7.1. Partecipazione alla vita del Centro
Il nostro Centro accoglie ragazzi le cui famiglie, per problemi di vario carattere, non possono
seguirli in modo adeguato alla loro età, al loro carattere, al loro percorso scolastico ed accettano, o
sono costretti a passare parte della loro giornata insieme a noi, facendo insieme un cammino per
diventare adulti equilibrati in grado di affrontare la vita con serenità ed onestà. In questo Centro
trovano adulti che vogliono aiutarli con l’esempio, l’ascolto, il consiglio, l’orientamento morale e
sociale. I ragazzi vivendo insieme cercano di diventare amici fra loro. Partecipando alla vita
comunitaria si abitueranno a stare con gli altri, ad ascoltare, a capire, a farsi capire, gli operatori li
aiuteranno in questa ricerca. Nel regolamento interno sono riportate le condizione per una giusta
convivenza atta a prepararli alla vita futura.

7.2. Soddisfazione
Come previsto dalla procedura, annualmente vengono fatte indagini circa la soddisfazione del
servizio ricevuto. I report vengono proposti a tutti i minori in differenti modulazioni secondo l’età e
le capacità cognitive degli stessi. Le indagini svolte vengono analizzate e riportate in sede di
riunione d’equipe e all’attenzione della Direzione al fine di apportare i miglioramenti richiesti.
7.3. Reclami
I minori, consapevoli del loro ruolo, per sopperire alla mancata applicazione delle buone regole su
cui si basa la convivenza nel Centro possono presentare reclami sia agli educatori che direttamente
alla Direzione. I reclami possono essere espressi in forma orale o scritta, in via confidenziale o
pubblica. Gli educatori a conoscenza dell’insoddisfazione porteranno il reclamo alla Direzione che
dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, nel più breve tempo possibile,
cercando di rimuovere ogni ostacolo che si sia presentato al giusto adempimento degli obblighi
assunti verso i minori.
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PARTE VIII
8 CONTROLLO QUALITA’
La Fondazione, consapevole che migliorare la qualità del servizio significa renderlo conforme alle
aspettative degli utenti, effettua sondaggi per conoscere come gli stessi e i terzi coinvolti nei PEI
giudicano il servizio.
A tale scopo viene effettuata una rilevazione annuale mediante questionari rivolti agli utenti, al
personale e ai servizi committenti. I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e
amministrativi del servizio, prevedono una graduazione delle valutazioni e la possibilità di
formulare proposte.
I risultati vengono analizzati dalla Direzione e raccolti nel “report” annuale con una relazione
analitica in conseguenza della quale saranno estrapolate le proposte di miglioramento che, una volta
condivise con l’equipe, andranno ad essere ampliate per formare il piano di lavoro dell’anno
successivo.
Per meglio gestire l’operatività sono state adottate procedure inerenti tutti gli aspetti della vita del
Centro
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PARTE IX
9. GESTIONE DOCUMENTAZIONE E PRIVACY
La specifica procedura ci guida nella gestione della documentazione. Tutti i documenti sono
catalogati, numerati e conservati in apposite postazioni il cui accesso è riservato solo agli addetti:
sono comunque a disposizione di quanti li richiedono. La privacy è tutelata con la massima
accortezza. Tutti i documenti sensibili sono accuratamente conservati in posti idonei accessibili solo
a chi è autorizzato.

16

17

18

