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Carta dei servizi
Nome comunità: FaVola
Tipologia:  Comunità educativa
Età degli ospiti: 6-17 maschi e femmine
Numero Posti: 10 + due pronta accoglienza
Collocazione:  Fanano (MO) via Piano 1 
sede legale: Via Fazzano 83 Correggio (RE)
rappresentante legale: Gusmini Lorenzo
responsabile: Paganessi Marusca
riferimenti: Cooperativa VolerevolareOLTRE SCS
cell responsabile: 3921089132
cell rappresentante: 3337486895 

Storia
La comunità è ubicata nella struttura detta “San Colombano” che in passato
fu convitto dove i ragazzi del paese trascorrevano dal lunedì al venerdì nei 
mesi scolastici il tempo dello studio, della socializzazione , 
dell’apprendimento. Successivamente divenne di proprietà dei frati minori 
dell’Antoniano di Bologna. Nel 2012 L’associazione Volerevolare ODV ne fece
uso per organizzare incontri di gruppi famiglia e gruppi giovani. Nel 2018 la 
casa venne data in comodato d’uso gratuito alla associazione. La 
cooperativa VolereVolare OLTRE gestisce ora la comunità educativa 
“FaVola”
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Mission 

Scopo della cooperativa è quello di affrontare il disagio sociale dei minori, 
soprattutto quelli che vengono allontanati dalla famiglia d’origine cercando 
di coniugare i valori familiari con un taglio professionale socio-educativo. Il 
disagio sociale avvertito dai minori provenienti da situazioni famigliari 
difficili si esprime spesso in comportamenti conosciuti come 
“comportamenti inadeguati” che mettono in evidenza una incapacità a 
relazionarsi in modo sano. La comunità educativa attraverso un clima 
famigliare, il giusto supporto educativo e l’offerta di esperienze 
significative aiuta il minore a recuperare l’autostima, il desiderio di 
conoscere, di stare in relazione, di avere pensieri positivi. Il minore accolto 
deve sentirsi parte di una famiglia allargata, in un contesto benevolente e 
propositivo. 

Definizione
La Comunità Educativa di Accoglienza è una struttura educativa residenziale
a carattere comunitario caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di 
minori con la presenza di un presidio familiare affiancato da operatori 
professionali che a turno o congiuntamente si occupano del progetto 
educativo. 

Metodo

L’accoglienza  in tanti anni di minori provenienti da situazioni di grande 
carenza affettiva e di cure genitoriali inadeguate ha portato a mettere 
appunto un metodo volto al più possibile recupero del senso di appartenenza
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e della dimensione di serenità domestica che ciascun individuo porta in sé e 
di cui ha bisogno per crescere il più possibile in modo sano fisicamente e 
psicologicamente. Pur senza la pretesa che il minore possa recuperare 
appieno tale capacità si è potuto notare come, mettendo appunto strategie 
mirate e personalizzate il minore intraprende un percorso di rivalutazione 
del sé, delle sue relazioni e risorse, iniziando a riconoscere i propri bisogni e
le proprie capacità relazionali. 
Il personale della comunità si pone l’obbiettivo di soddisfare i 5 bisogni 
primari di ciascuno di noi: cibo, igiene, gioco, ambiente, sonno/riposo. 
Cibo: preparare da mangiare per i ragazzi con cura cercando di tenere 
presente i piatti preferiti ora di uno ora dell’altro. Il menù viene deciso 
insieme una volta alla settimana. I più grandi partecipano alla preparazione 
della pizza, del pane,di dolci o ravioli, in un clima casalingo di collaborazione 
e apprendimento.
Igiene: aiutarli a curare la propria igiene, portarli a tagliare i capelli aiutarli 
nel curare  l’aspetto estetico per imparare a stare bene con sé stessi e con 
gli altri. Insegnare a stare in ordine e dare loro strumenti come buoni 
prodotti per l’igiene, profumi, vestiti “belli” in modo che si sentano più al 
pari con i coetanei quando vanno a scuola o al di fuori della comunità. 
Gioco: Il gioco inteso come momento di svago, di divertimento, di 
spensieratezza ma anche di apprendimento, di condivisione, di vita “con” gli
altri. Il fare insieme la smielatura, l’invasatura, i mercatini, le escursioni, 
fare squadra, organizzare piccoli tornei, realizzare piccoli manufatti, 
dipingere, suonare uno strumento e quindi imparare per divertirsi e per 
mostrare le proprie capacità. Sono tutti momenti che costruiscono la 
persona e danno senso allo stare in comunità anche per fare cose belle e 
vivere bei momenti.
Ambiente: la comunità per i ragazzi è la casa dove vivono e crescono è 
quindi importante che sia curata, pulita, accogliente, “calda”, 
personalizzata. Tutti sono coinvolti in questo aspetto prendendosi cura del 
giardino, degli ambienti comuni e delle proprie stanze. I più grandi danno 
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una mano ai più piccoli come avviene in una famiglia proponendo un senso 
di responsabilità tra i ragazzi e di “buon esempio”. 
Sonno/riposo: uno dei principali problemi dei ragazzi è di non riuscire mai a 
rilassarsi e stare tranquilli, per questo è importante trovare momenti di 
relax dova possano ascoltare musica, rimanere un po' di più a letto, 
guardare una serie tv...

Impostazione Generale del Progetto 
Educativo 

L’impostazione generale del lavoro è orientata verso: 
- la valorizzazione delle potenzialità di ciascun minore 
-l’acquisizione di elementi di progressiva autonomia 
- l’ampliamento delle possibilità relazionali dei minori 
- vivere gli aspetti positivi e i modelli di un classico presidio familiare 
-l’interazione attiva con il contesto del territorio 
- l’interiorizzazione delle regole familiari e sociali 
- l’acquisizione dello stile di vita quotidiano a valenza familiare
-sperimentare la cura a l’affetto il più possibile personalizzato
- il graduale inserimento territoriale 
- il favorire la presa di coscienza del concetto di “responsabilità” 
- l’orientamento e l’inserimento scolastico, professionale e lavorativo dei 
ragazzi
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Pronta accoglienza:
E’ prevista la pronta accoglienza di due posti con camera e bagno dedicati.
L’emergenza non può durare più di 30 giorni

Accoglienza:
Bambini e adolescenti da sei a diciassette anni. I bambini con meno di sei 
anni possono essere ospitati eccezionalmente nel caso si tratti di fratelli 
accolti o in caso di emergenza. In tal caso, per tutta la durata della 
permanenza di bambini inferiori a 6 anni, viene sospesa la pronta 
accoglienza. 

L’accoglienza dei minori prevede:

ASSISTENZA  
comprensiva di:  
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Alloggio  
Vitto curato dagli operatori 
Pulizia giornaliera e riordino delle camere e degli spazi comuni  
Pulizie generali periodiche  
Servizio di lavanderia per tutti gli indumenti sia personali che comunitari  
Servizio di guardaroba con acquisto di indumenti sia personali che 
comunitari e loro riparazione. 

ASSISTENZA  DIURNA E NOTTURNA comprensiva di:  
Aiuto nella attività quotidiane, nell’igiene della persona, nell’alimentazione, 
nella eventuale somministrazione di farmaci, nell’accompagnamento a 
presidi, sanitari, sociali, scolastici, ricreativi, sportivi. 
ASSISTENZA SANITARIA tramite l’utilizzo:  
Della medicina di base, infermieristica, farmaceutica, specialistica, 
ospedaliera, psicologica e psichiatrica, riabilitativa erogata dai servizi 
territoriali pubblici e da servizi privati accreditati con il SSR. Qualora la 
prestazione sanitaria sia soggetta a compartecipazione o a pagamento 
completo la spesa sostenuta per i ragazzi ospiti della Comunità è a carico 
dell’Ente che ha disposto l’inserimento.  

ASSISTENZA SOCIALE comprensiva di:  
Aiuto nell’espletamento di pratiche burocratiche relative e richieste di 
servizi.  Compilazione e aggiornamento del PEI
Aiuto e sostegno al ragazzo e alla famiglia di concerto con i Servizi 
competenti del territorio di provenienza dei ragazzi. 
TRASPORTI effettuati con mezzi di proprietà della cooperativa per 
l’accompagnamento degli utenti a presidi sanitari, sociali, scolastici, 
ricreativi e sportivi del territorio. I trasporti fuori provincia verranno 
addebitati e concordati con l’ente inviante. 
Non sono compresi i trasporti:  da e per la residenza dei minori;  
SONO INOLTRE COMPRESE LE SEGUENTI PRESTAZIONI E SERVIZI:  
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Organizzazione di PROGETTI INDIVIDUALI per rispondere alle necessità 
derivanti dall’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO, che vanno da 
un sostegno alla didattica scolastica ad una collaborazione all’interno della 
istituzione scolastica. I libri di testo, abbonamenti trasporto scolastico e 
tasse scolastiche non sono compresi.  
Organizzazione delle prospettive di proseguimento degli studi o 
dell’inserimento nel mondo del lavoro, successivo al compimento della 
maggiore età in accordo con il servizio sociale inviante.  
Organizzazione di VACANZE CON GLI OPERATORI durante il corso 
dell’anno, sia individuali che di gruppo, compatibilmente con la disponibilità 
di bilancio.  
Organizzazione di LABORATORI INTERNI O ESTERNI tenuti da operatori 
della cooperativa o operatori esterni che hanno particolare competenza nei 
settori specifici.  
Promozione della partecipazione alle attività culturali, ludiche, sportive 
organizzate nel territorio. 

Incontri con i famigliari

  Ogni situazione viene valutata insieme al servizio inviante e gli incontri o 
eventuali rientri a casa, con o senza educatore presente vengono sempre 
concordati secondo le necessità e il benessere del minore. 

Capacità ricettiva: 
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La comunità educativa “FaVola” accoglie fino a 10 minori di entrambi i sessi 
di età compresa tra i 6 e i 17 anni. E’ possibile il proseguimento del progetto 
di affido in casi particolari dai 18 ai 21 anni.
la comunità educativa può ospitare per progetti di accoglienza continuativa 
fino a dieci minori oltre ai quali è possibile attivare, con adeguata 
integrazione di personale, fino ad un massimo di ulteriori due posti. 

Rapporto numerico: 
E’ garantita, nei momenti quotidiani di maggiore intensità operativa, un 
rapporto numerico pari  a una unità di personale presente (in turno) ogni 
quattro minorenni presenti. Nelle ore di riposo notturno è garantita la 
presenza di  un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore, 
pertanto le équipe delle comunità è formata da un numero di operatori 
commisurato al numero dei minori accolti.

Modalità di ammissione:

L'equipe valuta la proposta di inserimento dei servizi che si rivolgono
alla  comunità  in  base  al  nucleo  esistente  ai  posti  disponibili  e  alle
problematiche del soggetto proposto. 

Documenti richiesti all'ammissione

Con la richiesta di ammissione è necessaria una relazione sul soggetto
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che comprenda:
–anamnesi famigliare
–profilo psicopedagogico
–stato di salute
–copia del decreto del T.M. qualora ci fosse

All'inserimento vengono richiesti:
–dati  dell'ente  affidante  (  con  indicazione  del  referente  per  le
urgenze)
–dati  dell'ente  contribuente  con  l'impegnativa  del  pagamento  della
retta giornaliera
–regolamentazione dei rapporti con la famiglia d'origine
–certificato di nascita, residenza, stato famiglia 
–certificato di identità e codice fiscale
–tessera sanitaria
–certificato delle vaccinazioni

Modalità di Dimissione:
La  dimissione  verrà  concordata  adeguatamente  e  preparata  con  il
Servizio Sociale secondo i tempi e le modalità necessarie a favorire il
momento dell'uscita perchè possa essere il più sereno  possibile, sia
che si tratti di un rientro in famiglia, di un progetto di autonomia, di
un cambio di comunità o passaggio ad affido famigliare o adozione. Sia
nel caso di interruzione dell'affido per impossibilità a raggiungere gli
obbiettivi previsti nel progetto iniziale.

Equipe:
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Il responsabile della comunità   rappresenta la Comunità verso l’esterno, è 
punto di riferimento organizzativo e di sostegno per gli educatori, cura il 
rapporto con i servizi territoriali ed è riferimento telefonico per 
l’attivazione del servizio di pronta accoglienza e per l’attivazione di percorsi 
orientamento e formazione del minore. 
Il coordinatore della Cooperativa  si occupa prevalentemente degli aspetti 
metodologici, educativi e di processo. 
L’equipe, composta da educatori con formazione  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 presenti in struttura sia superiore a 4. 
Il supervisore monitora il lavoro di equipe con incontri a frequenza mensile.
La struttura è dotata di un regolamento interno, che contiene i principi e le 
regole di vita quotidiana.

Cartella personale

Ogni  accolto  ha  una  sua  cartella  personale  contenente  i  dati  personali,
amministrativi, sanitari, scolastici, sociali, psicologici e il P.E.I.
 E' garantita la privacy, i dati comunicati dal servizio e tutti i documenti
inerenti  i  minori  accolti  sono custoditi  in un luogo idoneo a cui possono
accedere solo operatori, anche in ottemperanza alle prescrizioni previste dal
D.Lgs 196/03 in materia di riservatezza. 

Struttura abitativa
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Al piano terra: Sala da pranzo- stanza studio- atelier- 2 servizi- cucina-
cucina operatori- sala da pranzo operatori- lavanderia
Al primo piano: Ufficio/direzione-saletta TV- due camere doppie con 
bagno una camera tripla con bagno- guardaroba-bagno grande -stanza 
colloqui privati
Al piano secondo: camera educatore con bagno- saletta - due camere 
doppie con bagno- una camera tripla con bagno- bagno grande- 
guardaroba- ufficio contabilità
Piano terzo
mansarda salone polivalente-terrazza-per attività ludiche-stanza studio 
per attività musicali – due bagni

Esterno
Ampio giardino-laboratorio del miele- locale caldaia- legnaia

Territorio
Il territorio Fananese si presta molto all’accoglienza di minori perché il 
contesto montano offre un genuino contatto con la natura dando un senso 
di serenità e ampi spazi. Il paese pur essendo piccolo offre vari divertimenti
e attività sportive oltre a possibilità di escursioni. 
Adiacente alla struttura si trovano le scuole elementari e medie
A pochi metri la piscina comunale estiva, il palaghiaccio per gli sport 
invernali, la biblioteca,diversi parchi, la pesca sportiva, la sede della scuola 
di musica.
A Sestola vi è un maneggio con scuola di equitazione.
A Pavullo si trovano il servizio di neuropsichiatria infantile, l’ospedale.
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Le scuole superiori di tutti gli indirizzi si trovano a Vignola, Pavullo e 
Pievelago.

Retta
La retta giornaliera è di Euro 100,00 più Iva 
per la pronta accoglienza Euro 120,00 più Iva

SPESE ESCLUSE DALLA RETTA Ticket per visite mediche specialistiche non coperte da 
esenzione; Ausili sanitari (occhiali, apparecchi dentali, etc.); Tasse per iscrizione presso 
scuole statali o paritarie; Tasse per rinnovo/rilascio Passaporto e/o altri documenti di 
identità; Spese per attività ricreative non organizzate dalla struttura; Tabacchi; Spese di
trasporto per visite alle famiglie e per attività lavorative personali; Spese di trasporto 
per udienze o colloqui presso servizi sociali; Educatore personale con progetto 
individualizzato; Costi del personale per l’assistenza ospedaliera o in Comunità nei casi in
cui sia richiesta la copertura sulle 24 ore giornaliere (essendo dei costi imprevedibili e 
tecnicamente non preventivabili al momento dell’ingresso, la nostra comunità qualora ci 
fosse l’esigenza di avvalersi della copertura sulle 24 ore giornaliere, affiancherà 
l’operatore al minore e contemporaneamente invierà la comunicazione al Servizio con il 
costo dell’operatore che sarà fatturato separatamente). 
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