
Documento relative all’esperienza e alla professionalità acquisite nel settore, consistente 
in una breve relazione illustrative delle specifiche attività svolte negli ultimo due anni per 
l’erogazione dei servizi di cui  all’art.3 dell’Avviso per l’  “Individuazione di soggetti 
disponibili all’accoglienza di MSNA ritrovati sul territorio comunale” corredata di tutta la 
documentazione ritenuta utile e opportune. 

La comunità educativa nasce come servizio educativo de “ La Fonte” Comunità Famiglia Onlus allo scopo di fornire un 
ambiente di vita e di accoglienza ai minori italiani e stranieri. 
E’ un ambiente di vita strutturato e temporaneo caratterizzato da un clima di accoglienza che deve favorire la 
manifestazione e lo sviluppo di comportamenti differenziati e/o autonomi dei propri ospiti. 
L’obiettivo del servizio è quello di assicurare il mantenimento, l’educazione e l’istruzione in risposta alle difficoltà 
affettivo- relazionali e ambientali che il minore presenta al momento della richiesta di inserimento e per le quali 
necessita di essere allontanato dalla famiglia d’origine. 
Nel “prendersi cura” la Comunità crea i presupposti per il buon esito dell’intervento che prevede: il raggiungimento 
delle condizioni individuali d’autonomia, o il rientro nella propria famiglia d’origine una volta superati i problemi 
iniziali, o l’inserimento in un nuovo nucleo familiare (adozione o affido), nel pieno rispetto del mantenimento delle 
relazioni con il territorio da cui proviene il minore, o altrimenti l’inserimento socio lavorativo al raggiungimento della 
maggiore età. 
La struttura residenziale si rivolge esclusivamente a minori in carico ai Servizi Socio- Assistenziali dei comuni della 
regione Friuli Venezia Giulia.  

La capienza massima, in conformità alla normativa vigente, è di 31 posti con 5 di pronta emergenza per i minori di età. 
La comunità educativa  è un servizio aperto in modo permanente nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e per tutto 
l’anno. 
La struttura offre un servizio di pronta accoglienza 24 ore su 24 per cui tutti i minori, che sono stati affidati 
urgentemente dalle Forze dell’Ordine, vengono stati inseriti a distanza di poche ore dalla richiesta da parte delle autorità 
competenti in questa struttura.  
Nel caso in cui vi siano le condizioni per accogliere il minore in modo permanente lo stesso viene inserito, in accordo 
con il Comune affidatario, nella Comunità  in regime di accoglienza ordinaria fino a saturazione dei posti disponibili. 

All’interno della comunità si conduce un’esperienza di vita comunitaria in un ambiente affettivamente ricco e in grado 
di consentire legami significativi e duraturi.  L’approccio educativo mira alla creazione di un ambiente ricco di stimoli 
necessari allo sviluppo psicologico, relazionale e sociale del minore, nonché a promuovere l’integrazione della 
comunità nel contesto sociale. 
La Comunità è organizzata in modo da fornire un supporto scolastico in proprio. Tutti gli ospiti possono frequentare dei 
corsi di alfabetizzazione della lingua italiana che vengono suddivisi in base al livello di conoscenza in un corso base, 
medio e avanzato. In base anche al progetto educativo individualizzato si valuta il livello di scolarizzazione svolto nel 
paese di origine di ciascun minore; si somministra un test di ingresso per valutare in quale livello di scolarizzazione 
inserirlo; si redige un programma delle lezioni in funzione del livello della lingua insegnata; si predispone, si 
somministra e si valuta i test settimanali di apprendimento; si realizza il programma formativo di apprendimento della 
lingua italiana; si redige una valutazione mensile sul grado di sviluppo delle competenze linguistiche di ciascun allievo. 

I minori sono tenuti a seguire le regole basilari: dell’igiene personale e degli spazi di vita siano essi propri che comuni; 
della puntualità degli orari stabiliti con gli educatori; dello svolgimento di piccoli compiti o mansioni, come ad esempio 
apparecchiare la tavola e svolgere le pulizie dopo i pasti, che di volta in volta vengono richiesti; del rispetto verso le 
altre persone siano esse ospiti, personale che volontari. 

Ogni ospite ha a disposizione uno spazio personale, la camera, che può personalizzare e deve gestire tenendolo in 
ordine e pulito con l’aiuto e la supervisione dell’educatore. L’equipe educativa ha il compito di valutare il livello 
desiderabile dell’ordine dell’ambiente in rapporto alle abilità dei ragazzi e degli impegni educativi a loro affidati.  

Gli spazi del tempo libero sono occupati da attività scelte autonomamente dai ragazzi, previo accordo con gli educatori, 
e sono svolte sia in gruppo sia individualmente (sport, gite, giochi, musica, ecc…). Nell’ultimo anno si sono svolte, 
oltre diversi incontri ludici esterni e presso la comunità stessa, delle uscite a Castelmonte (Prepotto), località con una 
storia medioevale importante e incrocio di strade antiche multietniche ancora utilizzate, alla Grotta Gigante (Prosecco) 
con la sala naturale più grande al mondo ed una delle maggiori attrattive della zona carsica, e a Muggia per una gita 
turistica e didattica organizzata in collaborazione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti  - Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca – di Trieste. 
La comunità, nel limite delle disponibilità finanziarie, può organizzare soggiorni di vacanza nel periodo estivo o in 
eventuali altri momenti dell’anno. 

!  1



La Fonte Comunità Famiglia onlus ha collaborato negli ultimi due anni con i seguenti enti di formazione/istituti 
scolastici: 
Ente di Formazione “Edilmaster” di Trieste con il corso di italiano per MNSA e altri corsi formativi 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti  - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca – di Trieste 
con il corso FAMI per MNSA. 
I.A.L. Innovazione Apprendimento Lavoro Fvg di Trieste per diversi corsi professionali 
CiviForm – Centro di formazione - di Trieste e di Cividale per diversi corsi professionali 
Liceo Scientifico G. Oberdan di Trieste per la frequentazione della scuola media superiore 

La Fonte Comunità Famiglia onlus si è rapportata negli ultimi due anni le seguenti istituzioni: 
Prefettura di Trieste per l’approfondimento delle procedure per la regolarizzazione dei MSNA richiedenti asilo politico 
Procura di Trieste per le segnalazione della presenza e di ogni eventuale informazione rilevante sul minori collocati 
presso la struttura stessa. 
Questura di Trieste per la richiesta di permessi di soggiorno 
Università degli studi di Trieste per la stipula di una convenzione per tirocini formativi 
Servizio sociale di diversi comuni della regione 
Regione FVG 
Azienda per i Servizi sanitari di n.1 Trieste 
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