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SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTI DI PRESA IN CARICO 

MINORI CON DISAGIO PSICHICO 

 

SCHEDA ESPERIENZE n. 00 

 

TTiittoolloo   XXX 

RReeggiioonnee   Emilia Romagna 

EEnnttee   Fondazione San Giuseppe 
Cooperativa il Millepiedi 
 

RReeffeerreennttee   Roberto Vignali 

TTeelleeffoonnoo   329-2307253 

FFaaxx   0541-708667 

ee--mmaaiill   roberto.vignali@cooperativailmillepiedi.org 
 

LLiinnkk   Xxx 

DDaattaa  ddii  aavvvviioo  pprrooggeettttoo//sseerrvviizziioo   Xxx 

DDaattaa  ddii  ccoonncclluussiioonnee  pprrooggeettttoo//sseerrvviizziioo   Xxx 
 

TTiippoollooggiiaa  ddii  iinntteerrvveennttoo    
 Comunità residenziale 
 Comunità semiresidenziale 
 Appartamento di sgancio 
 Centro diurno 

 Intervento domiciliare 
 Accompagnamento territoriale 
 Altro… 

 
 

DDeessccrriizziioonnee  ssiinntteettiiccaa  ddeell  pprrooggeettttoo    

  
Comunità socio educativa residenziale per minori rispondente ai requisiti previsti dalla delibera regionale 1904/2011 “Direttiva in 
materia di affidamento famigliare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità”. 
 

OObbiieettttiivvii  
 
Assicurare il raggiungimento di un livello di autonomia che consenta una integrazione responsabile nel contesto sociale del soggetto 
ed una conseguente riduzione dei tempi di permanenza in comunità ed una eventuale cessazione della presa in carico da parte dei 
servizi sociali preposti. 
Assicurare un'accoglienza qualificata, attraverso la presa in carico del minore in un ambiente protetto, competente e di tipo familiare 
in grado di sostenere la persona e di rispondere al suo disagio. 
Operare per il mantenimento e il proseguimento dell'iter scolastico, attraverso l'elaborazione delle modalità più adeguate a far 
riscoprire il gusto dell'apprendimento e rispondenti alle differenti problematiche di ciascun ospite. 
Favorire le condizioni di socializzazione affinché l'ospite possa ritrovarsi in un legame sociale adeguato. 
Offrire attività ed interventi individualizzati volti all'acquisizione di una positiva identità personale, alla promozione, al sostegno degli 
interessi e delle attitudini di ciascuno. 
Sostenere, in collaborazione con i Servizi Pubblici competenti, il nucleo familiare di origine 
 

DDeessttiinnaattaarrii    
Il Servizio è rivolto di norma a minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni provenienti da famiglie con problematiche sociali (povertà, 
immigrazione, devianza ecc..) e che si trovino in condizioni di carenza educativa, di ritardo nell'apprendimento, di difficoltà nella 
socializzazione e di disagio psicologico. Collocandosi l'intervento in un'ottica preventiva si escludono situazioni consolidate di 
devianza e di dipendenza patologica o situazioni in cui siano presenti “messe alla prova” o carichi penali pendenti. La struttura è in 
grado di accogliere un massimo di 9 minori, di ambo i sessi. 
 
Negli ultimi anni si sono accolti anche minori accompagnati da una diagnosi e seguiti da neuropsichiatri , la nostra intenzione è 
quella di non prendere più di un ospite per comunità con queste caratteristiche. 
 
 
 

EElleennccoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  rreeaalliizzzzaattee  ((cchhee  ttiippoo  ddii  pprrooggeettttii  iinnddiivviidduuaallii  ssoonnoo  ssttaattii  rreeaalliizzzzaattii))  
Interventi terapeutici realizzati da psicologo e neuro psichiatra (esclusivi per i ragazzi con disagio psichico supportati da una retta 
maggiorata che copre il costo). 
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RRiissuullttaattii  ccoonnsseegguuiittii      
Abbattimento dei ricoveri, stabilità delle relazioni, miglioramento delle risposte ai compiti sociali ed alle situazioni stressanti. 
I risultati conseguiti non hanno caratteristiche di continuità e di stabilità, purtroppo ogni storia è una storia a sé anche rispetto 
all’attivazione della rete sociale: sul territorio mancano procedure standard e una rete che si muova in linea con le esperienze 
precedenti, l’esempio eclatante è quello della richiesta di aiuto nel momento acuto della crisi, (chiamata dell’ambulanza, 
coinvolgimento delle forze dell’ordine, ricoveri, ecc.). 
Una variabile che aggrava la situazione è se l’inserimento avviene da fuori provincia o regione; la difficoltà comunicativa tra diversi 
servizi appartenenti a diversi territorio, e con normative differenti, diviene un fattore di rischio molto elevato per il minore accolto.  
 
 

CCoonnttiinnuuiittàà  ccoonn  llaa  mmaaggggiioorree  eettàà  
Possibilità di prolungare l’accoglienza oltre il diciottesimo anno di età con un progetto condiviso con l’ente inviante. 
Realizzato un servizio di accoglienza per neo maggiorenni che attualmente consta di due appartamenti (uno strutturato da molto 
tempo) l’altro ancora non inserito nell’elenco dei fornitori di servizio in quanto attivato a seguito dell’emergenza nord africa degli 
scorsi anni). 
 

EElleemmeennttii  ddii  iinnnnoovvaazziioonnee  
Potenziale collaborazione con il repartino di psicopatologia dell’adolescenza di Rimini unico nel territorio. 
Attualmente ci sono moltissimi margini di miglioramento nella forma di collaborazione possibile. 
 
 

SSooggggeettttii  pprroommoottoorrii  ddeell  pprrooggeettttoo  
Fondazione San Giuseppe titolare del progetto e Cooperativa il Millepiedi ente gestore dei servizi educativi residenziali e 
semiresidenziali. 
 

PPaarrttnneerrss//RReettee  tteerrrriittoorriiaallee  aattttiivvaattaa  ddaall  pprrooggeettttoo    
Tavolo tecnico con Azienda USL di Rimini 
Coordinamento tecnico provinciale infanzia e adolescenza – sezione tutela 
Coordinamento regionale comunità educative residenziali Emilia Romagna 
 
 

RRiissoorrssee  uummaannee  ee  pprrooffiillii  pprrooffeessssiioonnaallii  iimmppiieeggaattii  
8-9 educatori Laureati in pedagogia, scienze dell’educazione /formazione, educatori con diploma regionale, laureati in psicologia. 
 
 

RRiissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee    
Retta giornaliera procapite: € 117,00.  Rette personalizzate (in aumento) a seconda della gravosità della presa in carico che 
consenta un rapporto più stretto con il minore e un percorso terapeutico. 
 

CCrriittiicciittàà  
Numero di minori accolti troppo elevato rispetto a quello che noi riteniamo  debba essere per realizzare un clima famigliare, 
un’accoglienza calda e personalizzata e un percorso di tutela e di crescita di ottima qualità. 
Qualità del lavoro di rete molto scadente soprattutto con la parte sanitaria (neuropsichiatri, reparto di psicopatologia 
dell’adolescenza, ecc.).  
Risposte sul territorio rispetto ai neo maggiorenni con problematiche psichiche inesistenti. 
Rette non sufficienti a coprire il servizio che chiude sempre in rosso, a rischio la sua sostenibilità. 
 

CCoonnddiizziioonnii  ppeerr  llaa  ttrraassffeerriibbiilliittàà  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa    ((rreepplliiccaabbiilliittàà))    
 
 

DDaattaa  dd’’iinnsseerriimmeennttoo  oo  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  pprrooggeettttoo  //  sseerrvviizziioo   
 

 


