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1. PREMESSA 
 
La comunità di Torre de Campani è composta da famiglie affidatarie che si sono 
costituite Associazione di volontariato onlus nel 2000.  
Dal 2003 le famiglie vivono stabilmente, ognuna nel proprio appartamento, nella casa 
colonica denominata Torre de Campani. La Regione Emilia Romagna ha riconosciuto 
la sperimentalità del progetto con nota n. 229055  del 14.10.2009 
 
 
2. FINALITA’,  OBIETTIVI,  STILE DEL SERVIZIO 
 
L’esperienza di famiglia e di vicinato solidale promuove disponibilità e competenze 
per l’accoglienza. I coniugi di una famiglia residente si prestano per essere i referenti 
(punti di riferimento privilegiati) della persona accolta. Essi hanno innanzitutto il 
compito di introdurre l’ospite nella nuova realtà, di monitorare il quotidiano, costruire 
un progetto di vita, offrire relazione d’aiuto, di accogliere le esigenze che sorgono nel 
tempo, di mediare e di interloquire con l’ente inviante. 
La presenza continuativa e stabile degli altri componenti delle famiglie permette 
l’instaurarsi di rapporti improntati all’informalità e reciprocità e favorisce relazioni 
familiari e amicali, propone all’ospite varietà di relazioni con persone di diverse età e 
esperienze e un contatto con le situazioni di vita quotidiana delle famiglie. 
Essa permette contemporaneamente di modulare la “distanza” nei rapporti personali 
grazie anche alla separazione  degli spazi fisici (= autonomia degli appartamenti) e 
agevola pertanto  spazi di intimità personale. 
L’ambiente della campagna e il contatto con la natura sono ulteriori elementi positivi. 
L'ispirazione religiosa dichiarata (cristiana cattolica con impronta  ecumenica) è 
elemento valoriale distintivo per le famiglie che hanno scelto la vita  comunitaria ma 
non  escludente o discriminante verso gli ospiti. La comunità mantiene rapporti di 
amicizia, quando è possibile, con gli ex-ospiti e accompagna nella fase di maggior 
autonomia le persone che escono dalla struttura.   
 
 
3. UTENZA 
 
La comunità accoglie gli ospiti a progetto e ogni inserimento viene valutato caso per 
caso. 
Si specifica di seguito la pluralità di modelli di accoglienza che possono essere messi 
in atto per diverse tipologie di bisogno: 
 

• Accoglienza di minori (0-17 anni): 
o Accoglienza di minori in famiglia, 
o Accoglienza di minori con la madre su progetto, 
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o Accoglienza di minori  assieme alla madre anche in assenza di progetto 
immediato consentire ai servizi  territoriali competenti l’acquisizione di 
informazioni sufficienti ad elaborare un progetto quadro (max. 45 gg.);  

o Accoglienza di minori in pre autonomia su progetto; 
o Accoglienza di minori (7 -17  anni) con modalità semiresidenziale; 

• Accoglienza di gestanti e mamme con bambini; 
o In difficoltà personale 
o In uscita dalla violenza (fase 2: dopo una prima permanenza in strutture 

specializzate) 
o In misura cautelare e/o sostitutiva (arresti domiciliari o semilibertà), 

• Accoglienza di maggiorenni (18-21 anni) in proseguimento di autonomia; 
• Accoglienza di adulti con progetti di accompagnamento al superamento di una 

fase critica esistenziale. 
 
E’ possibile l’accoglienza anche in presenze di disabilità fisiche lievi o comunque 
compatibili con la struttura. 
L’accoglienza è rivolta sia a persone di nazionalità italiana che straniera, 
indipendentemente dalla razza e dal credo religioso, rispettandone cultura, usanze e 
prassi religiose. 
 
 
4. UBICAZIONE  
 
La casa è posizionata in collina, circondata da ampio cortile e prato, fra campi, boschi 
e vigneti, collocata a 4 km ca. dalla fermata di mezzi pubblici e  a 7,5 km. dal centro 
urbano di Castel S. Pietro Terme dove si trovano i vari servizi (scuole, luoghi 
lavorativi, presidi sanitari e luoghi di aggregazione). 
Si raggiunge dalla SS n. 9 (via Emilia) percorrendo via Stanzano per tre Km  sino al 
cartello indicatore dell'associazione:  

 
L’edificio è costruito su 2 piani, composto da 6 unità immobiliari e parti comuni e 
dispone di: 

� 778 mq di  superficie utile residenziale,  
� 230 mq di locali a fruizione collettiva complementari alla residenza,  
� 108 mq di superficie non residenziale  comunque asservita a servizi comuni, 
� 1756 mq di superficie verde attrezzata. 

 
L’edificio, di valore storico testimoniale, è stato ristrutturato nel 2004, rispetta i 
requisiti della civile abitazione e relativamente alla fruizione per persone con ridotta 
o impedita capacità motoria è assicurato il requisito  di visitabilità e per 5 unità su 6 il 
requisito di adattabilità con interventi. 
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Per l’accoglienza in presenze di disabilità fisiche deve essere pertanto verificata 
l’opportunità e/o compatibilità in relazione ai vincoli posti, in fase di ristrutturazione, 
dalla Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ai sensi degli artt. 
2-5 del D.Lgs. 490/99.   
 
 
5. CAPACITA’ RECETTIVA 
 
L’edificio composto da: 

• 3 appartamenti per le famiglie residenti  con spazi per minori in affido (345 
mq); 

• 2 appartamenti più piccoli ma completi (42 + 58 mq), uno al primo piano e uno 
a piano terra, per ospitare mamme con bimbi; 

• 1 appartamento (102 mq) che può ospitare 2 nuclei mamma-bambino, oppure 
adulti compatibilmente con la situazione; 

• locali comuni al piano terra pari al 30% circa della superficie utile residenziale: 
ingresso, saletta per colloqui riservati o incontri protetti, biblioteca/segreteria, 
cappella, dispensa, salone polivalente, grande cucina ad uso comune, 
lavanderia, bagni; 

• superfici non residenziali quali atri, vani scale, centrale termica, cantina. 
 
Il numero massimo di utenti che possono essere ospitati nella comunità è in relazione 
agli spazi sopra descritti e alla presenza di 4 adulti accoglienti  e 2 genitori affidatari: 

1. Un minore per famiglia per un totale di tre elevabile in caso di fratelli;  
2. due nuclei mamma bambino in appartamento singolo;  
3. quattro persone max. in appartamento condiviso ovvero 1 nucleo familiare con 

minori. 
 
 

6. MODALITA’ DI AMMISSIONE/ DIMISSIONE e FRUIZIONE 
 
AMMISSIONE: 
 

� accesso mediato dal servizio pubblico (Comuni AUSL…) 
� accesso mediato da Centri di Aiuto alla Vita, dalla CARITAS e da altre 

associazioni che gestiscono o vengono a contatto con  donne e/o minori in 
difficoltà. 

 
Si prevede , in ogni caso, una richiesta scritta, una relazione che delinei i bisogni e, 
almeno in bozza, le indicazioni degli obiettivi da raggiungere per costruire il progetto 
personale. 
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DIMISSIONE: 
 

� Proposta dalla madre ospite: concordata con l’ente inviante, oppure autonoma 
� Disposta dal servizio inviante 
� Richiesta dall’ente gestore con provvedimento motivato. 
 
 

FRUIZIONE: 
 

� La comunità è attiva per l’intera giornata, copre tutto l’arco dell’anno 
comprese le festività. 

� Nel periodo estivo per esigenze di lavoro interno, la recettività potrà essere 
ridotta. 

 
 
7. PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

Nell’agire educativo si fa riferimento alle pedagogie umanistiche che puntano ad una 
formazione integrale dell’uomo nel suo contesto e per la sua crescita personale. 
Secondo tale tradizione educativa si vuole favorire nella persona accolta la 
riappropriazione della sua dignità e del suo valore, della sua autonomia e della sua 
responsabilità e della capacità di progettare la sua esistenza all’interno di una 
relazione vitale con lei che richiede reciprocità.  
L’impegno della struttura di accoglienza si esprime attraverso una precisa 
progettualità che viene elaborata in collaborazione con i servizi sociali e sanitari 
territoriali e in attuazione del progetto quadro, secondo la Direttiva Regionale in 
materia di affido e accoglienza di minori (L.R. 12 marzo2003,n. 2 e successive 
modifiche) 
Tale progettualità si declina a seconda dei casi in progetto educativo individualizzato 
o progetto di vita. 
 
 
8. PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI AGLI OSPITI 
 
Nel caso di inserimento di minori in famiglia tutte le prestazioni e servizi forniti da 
una famiglia affidataria. 
 
Nel caso di inserimento in comunità di adulti con o senza minori: 
 

� Appartamento completamente arredato e attrezzato 
� Alimenti e il necessario per la vita quotidiana 
� Uso dei locali comuni e degli spazi all’aperto con i relativi accessori 
� Rapporto di vicinanza 
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� Ascolto attivo 
� Colloqui di orientamento 
� Accompagnamento personale/educativo 
� Sostegno nella gravidanza e puerperio  
� Supporto psicologico se necessario 
� Vigilanza sui minori quando concordata 
� Sostegno scolastico 
� Trasporti all’occorrenza 

 
La comunità offre anche tutto ciò che deriva dalla condivisione di vita e che non è 
quantificabile ma che è valore aggiunto significativo. 
 
 
8) PERSONALE FORMAZIONE  E PRIVACY 
 
Nella comunità risiedono stabilmente 3 famiglie  con figli minori e maggiorenni. 
In particolare 4 adulti accoglienti  e 2 genitori affidatari.  
Le 4 persone con il ruolo di Adulti accoglienti, coniugi con figli minori e non, 
presentano le seguenti professionalità: 
 

� adulto accogliente con formazione di base per l’affido familiare con titolo di 
educatore di comunità  da parte della Regione Emilia-Romagna a seguito di 
corso di riqualificazione di 150 ore ex Direttiva di Giunta regionale n° 
564/2000, che assume anche la funzione di responsabile e coordinatore 
educativo;  

� adulto accogliente con formazione di base per l’affido familiare con titolo di 
educatore di comunità  da parte della Regione Emilia-Romagna a seguito di 
corso di riqualificazione di 150 ore ex Direttiva di Giunta regionale n° 
564/2000;  

� adulto accogliente con formazione di base per l’affido familiare, tirocinio 
pluriennale, attestato del Corso di formazione specifica  per la gestione di 
comunità familiare e comunità casa-famiglia multiutenza  di formazione ex 
direttiva regionale 846/2007;  counsellor diplomato iscritto al coordinamento 
nazionale dei counsellor professionisti  

� adulto accogliente con formazione di base per l’affido familiare, tirocinio 
pluriennale,  attestato del Corso di formazione specifica per la gestione di 
comunità familiare e comunità casa-famiglia multiutenza  di formazione ex        
direttiva regionale  846/2007; 

 
Sono previsti momenti formativi personali e di gruppo, di verifica e di confronto, 
percorsi di formazione con uno psicologo, la supervisione educativa. 
Le informazioni soggette a riservatezza dei dati personali vengono trattate a norma 
del D.lgs  196/03 da persone autorizzate.  
 



 8 

9) RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
La comunità, inserita nel territorio di Castel S. Pietro aderisce al coordinamento del 
volontariato. Fa parte del coordinamento provinciale delle comunità di accoglienza ed 
è presente nei tavoli del Welfare per la redazione dei Piani di Zona. 
Inoltre è inserita nell’arcipelago delle realtà ignaziane che operano  a Bologna. 
 
 
10) CONTRIBUTI ECONOMICI E LORO MODALITA’ 
 
Per gli ospiti inviati da soggetti pubblici, salvo diversa pattuizione in convenzione, la 
retta di rimborso spese si compone delle seguenti voci: 
 
� 17 € a persona per la copertura dei costi connessi all'ospitalità;  
� 35 € per nucleo mamma-bambino; si aggiungono 10 € per ulteriori figli; 
� 15 € al giorno per i nuclei non automuniti per i quali si debbano  assicurare gli 
spostamenti giornalieri si richiede un rimborso spese di per la copertura dei costi 
connessi ai trasporti;  
� Qualora il progetto educativo e/o di accoglienza preveda altri servizi, quali 
accompagnamenti, attività di tutor, monitoraggio comportamentale, ecc., il rimborso 
spese per gli oneri conseguenti sarà concordato caso per caso.  

 
Il pagamento del contributo da parte dell’ente pubblico avviene di norma tramite 
accredito bancario a fronte di una nota di addebito redatta mensilmente, IVA  esente, 
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 266, 1991.  
 
 
Castel San Pietro Terme,  27.02.2011 
 


