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Carta	dei	Servizi	 	
	

Progetto	autonomia	

Primi	passi	
	
Premessa	
La	 presente	 Carta	 dei	 servizi	 è	 il	 documento	 che,	 in	 base	 alla	 normativa	 vigente,	 permette	
all’Associazione	Barabba’s	 Clowns	 onlus	 di	 fornire	 indicazioni	 utili	 ai	 propri	 utenti,	 ed	 altri	
soggetti	 interessati,	 riguardanti	 i	 criteri	 di	 accesso,	 le	 modalità	 di	 funzionamento,	
l’organizzazione,	le	tariffe	e	il	progetto	di	Autonomia		“Primi	Passi”.	
La	Carta	dei	servizi	inoltre	è	lo	strumento	che	garantisce	la	trasparenza	del	servizio	e	dell’Ente	
deputato	a	gestirlo.	
	
Cenni	storici	
La	prima	esperienza	di	appartamenti	per	l’autonomia,	l’aveva	tentata	il	Centro	Salesiano	fin	dal	
1958,	con	un	appartamento	in	via	Piccinini	a	Milano,	dove	i	giovani	ex	allievi,	dai	18	ai	21	anni,	
venivano	inseriti	nel	mondo	del	lavoro,	seguiti	da	un	educatore	che	stava	con	loro	e	li	guidava	
nella	 loro	esperienza.	 	Era	una	 forma	di	pensionato	con	una	dozzina	di	giovani,	 che	ha	reso	
problematica	l’esperienza	per	il	numero	alto	di	presenze	da	seguire.	
La	 prima	 vera	 esperienza	 di	 appartamento	 in	 autonomia	 risale	 al	 1980,	 quando	 in	 Piazza	
Prealpi,	1	a	Milano	venne	affittato	un	appartamento,	con	un	giovane,	che	veniva	seguito	dalla	
Comunità	“La	Villetta”,	poi	in	un	appartamento	della	parrocchia	di	Valera	ad	Arese.	
Si	 costituiva	 intanto	 la	 “Cooperativa	 La	 Villetta”	 nel	 1989	 ,	 si	 aprivano	 due	 esperienze	 in	
appartamento	ad	Arese	in	Via	Resegone	(1990)	e	in	Via	De	Gasperi	(1992),	che	sono	risultate	
positive	 e	 permettono	 ora	 di	 affrontare,	 con	 la	 maggior	 competenza	 acquistata	 nel	 tempo,	
l’esperienza	“Primi	Passi”	con	giovani	che,	pur	avendo	raggiunto	i	18	anni,	sembrano	più	fragili	
e	immaturi	di	un	tempo,	richiedono	un	accompagnamento	che	gradualmente	li	aiuti	ad	essere	
autonomi	e	responsabili	nel	gestire	se	stessi.	

	
Presentazione	dell’ente	gestore	
L’Associazione	Barabba’s	Clowns	ONLUS,	promossa	dal	Centro	Salesiano	S.	Domenico	Savio	di	
Arese,	 è	 costituita	 con	 atto	 pubblico	 il	 13/04/1996,	 è	 legalmente	 riconosciuta	 e	 iscritta	 nei	
Registri	 della	 Prefettura	 di	 Milano	 al	 numero	 d’ordine	 1427;	 è	 iscritta	 all’anagrafica	 delle	
ONLUS.	
Essa	nasce	da	un	lavoro	di	ricerca	teatrale	iniziato	nel	1979	a	favore	dei	ragazzi	in	difficoltà	
accolti	presso	le	comunità	del	Centro	Salesiano.		
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Nella	 convinzione	 che	 fu	 già	 di	 don	 Bosco,	 che	 il	 teatro	 sia	 un	 formidabile	 mezzo	 di	
comunicazione,	lo	si	è	proposto	e	si	continua	a	proporre	ai	giovani	come	luogo	di	incontro,	di	
aggregazione,	 assolvendo	alla	 funzione	 sociale	di	maturazione	e	 crescita	umana	e	 civile	 che	
integra	 il	 cammino	di	educazione	permanente,	nello	spirito	salesiano,	che	 tende	a	 formare	 i	
giovani	come	“buoni	cristiano	e	onesti	cittadini”.			
Il	cammino	con	loro	ha	fatto	maturare	l’esigenza	di	offrire	risposte	concrete	alle	difficoltà	che	
hanno	incontrato.	Da	qui	la	promozione	di	progetti	sociali,	l’apertura	allo	sviluppo	dei	popoli,	
coinvolgendo	i	ragazzi	e	giovani	in	questo	allargare	di	orizzonti,	che	offrono	loro	nuovi	spazi	di	
maturazione.	
L’Associazione	si	occupa	direttamente	di	promuovere,	in	collaborazione	con	l’équipe	educativa	
del	 Centro,	 diverse	 attività	 che	 sono	 di	 supporto	 alle	 stesse	 comunità	 alloggio	 presenti	 nel	
Centro	stesso.	
Promuove	inoltre	il	Progetto	«Amici	della	Psicologia»	per	offrire	un	sostegno	psico-terapeutico	
a	 giovani	 del	 territorio	 e	 delle	 comunità	 che	non	hanno	 risorse	personali	 per	 affrontare	un	
cammino	di	terapia.	
In	modo	particolare	l’Associazione	è	proposta	e	risorsa	per	i	giovani	ex-allievi	e	giovani	neo-
maggiorenni	in	difficoltà,	con	il	progetto	“Primi	Passi”	consistente	in	appartamenti	di	Housing	
sociale	per	l’autonomia.	L’offerta	non	si	limita	a	rispondere	al	bisogno	di	alloggio,	ma	offre	un	
percorso	educativo	e	relazionale	che	ha	come	obiettivo	l’autonomia	relazionale	ed	economica,	
curandone	anche	l’inserimento	lavorativo	del	giovane	accolto	in	comunità	
L’Associazione	 infine	 da	 anni,	 dopo	 il	 genocidio	 del	 1994,	 persegue	 progetti	 di	 sviluppo	 in	
Rwanda	con	particolare	attenzione	alla	realtà	dei	ragazzi	di	strada.	
L’associazione	Barabba’s	Clowns	onlus	ha	sede	in	Arese	-	Via	Gran	Sasso,	4	–	tel.	0293772225	–	
e	mail	accoglienza@barabbas.it	-	C.	F.	93519500156	
	
	
Caratteristiche	delle	strutture	residenziali	
La	 struttura	 d’accoglienza	 è	 identificate	 in	 un	 appartamento	 in	 comodato	 gratuito	 da	 parte	
dell’associazione	Barabba’s	Clowns	onlus	sito	in	Arese	in	via	De	Gasperi,	6	-	terzo	piano.	
L’appartamento	è	completamente	arredato,	si	sviluppa	su	un’area	di	circa	50mq	ed	è	costituito	
da	 una	 camere	 doppia	 e	 un	 secondo	 locale	 di	 soggiorno	 con	 cucina	 a	 vista,	 completa	 di	
elettrodomestici	e	attrezzature	per	cucinare,	bagno	con	lavatrice,	balcone,	per	una	capacità	di	
accoglienza	di	due	giovani.		
	
	
	
Servizi	e	attività	
Il	Progetto	per	 l’autonomia	«PRIMI	PASSI»	 intende	offrire	a	giovani	neo-adulti,	una	risposta	
concreta	 e	 continuativa,	 che	 li	 accompagni	 nei	 «primi	 passi»	 di	 un	 graduale	 cammino	 di	
autonomia	e	inserimento	sociale.	
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Il	 compimento	 della	 maggiore	 età,	 non	 sempre	 costituisce	 la	 conclusione	 di	 un	 progetto	
educativo	da	parte	dei	Servizi	Sociali	o	del	Tribunale	per	minori.		
Infatti	l’essere	maggiorenne	non	sempre	significa	che	il	giovane	abbia	raggiunto	una	maturità	
o	una	indipendenza	che	gli	permette	di	essere	autonomo	in	tutto	e	per	tutto:	in	alcuni	casi,	pur	
dimostrandosi	 maturo	 sul	 lavoro,	 non	 è	 altrettanto	 autonomo	 nella	 gestione	 economica	 e	
nell’uso	 del	 tempo	 libero.	 Per	 un	 giovane	 che	 non	 ha	 una	 famiglia	 alle	 spalle,	 diventa	 poi	
insormontabile,	 il	problema	dell’abitazione,	sia	per	gli	affitti	e	 tutto	quanto	essi	comportano	
come	la	responsabilità	delle	spese	condominiali.	
Il	 Progetto	 per	 l’autonomia	 «PRIMI	 PASSI»	 risponde	 a	 questa	 urgente	 esigenza	 offrendo	 ai	
giovani	che	hanno	terminato	il	cammino	in	una	comunità	educativa	o	famigliare	o	a	conclusione	
di	un	affido,	un	luogo	ancora	familiare	che	li	possa	transitare	alla	completa	autonomia.	
	
Servizi	offerti	
•	 Un	luogo	dove	condividere	l’esperienza:	l’appartamento.	
•	 L’accompagnamento	educativo	nella	sperimentazione	delle	proprie	autonomie.	
•	 La	ricerca	e	l’inserimento	lavorativo	presso	aziende	del	territorio.	
•	 La	 gestione	 dell’economia	 quotidiana	 e	 il	 miglioramento	 della	 capacità	 di	 risparmio	 del	
giovane.	
•	 L’inserimento	nel	 tessuto	 sociale	 con	particolare	 attenzione	 alle	 realtà	 associazionistiche	
locali.	
•	 L’intelligente	ed	attento	uso	del	tempo	libero.		
	
	
Tipologia	dell’utenza	
L’alloggio	per	l’autonomia	si	rivolge	a	giovani	maggiorenni	in	difficoltà	per	problemi	familiari,	
di	inserimento	nel	civile	e	nella	società,	con	un	vissuto	sofferto	di	solitudine	o	di	abbandono,	di	
violenza	o	di	antisocialità,	escludendo,	per	non	averne	l’esperienza,	ragazzi	che	hanno	problemi	
di	ordine	psichiatrico	o	dipendenti	da	droghe	o	alcol	oppure		con	disabilità	grave.		
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Equipe	educativa	
L’equipe	educativa	è	composta	da:	
Responsabile	della	struttura	
E’	il		Cooordinatore,	che	il	compito	di	mantenere	i	rapporti	istituzionali,	con	i	servizi	sociali	di	
zona,	eventualmente	con	le	famiglie	o	parenti	dei	giovani,	con	le	aziende	presso	le	quali	sono	
inseriti,	con	quanti	si	interessano	dei	giovani	nel	Territorio	
Educatore	di	riferimento	
All’educatore	compete	il	sostegno	nella	ricerca	del	lavoro	del	giovane,	il	creare	e	promuovere	
momenti	comunitari	per	portare	i	giovani	alla	reciproca	accoglienza	e	accettazione.	È	colui	che	
media	tra	le	situazioni	che	si	creano	tra	i	giovani	e	il	territorio.		
A	lui	tocca	promuovere	un	autentico	spirito	di	famiglia	tra	i	giovani.		
È	una	figura	presente,	ma	non	residenziale,	punto	di	riferimento	esterno,	capace	di	creare	un	
giusto	equilibrio	tra	sostegno	capace	di	indicare	strade	percorribili	nell’autonomia	e	aiutare	i	
giovani	ad	accoglierle.		
Psicologo	
Offre	un	sostegno	psico-pedagogico	ai	progetti,	supporta	il	percorso	di	verifica	in	itinere.	
	
	
Supervisione	e	formazione	del	personale	
E’	importante	la	scelta	dell’educatore,	che	abbia	passione	educativa	e	provenga	da	esperienza	
precedenti	di	vita	di	gruppo	e	di	responsabilità	con	giovani.	Non	“un	novizio”	ma	un	esperto,	in	
grado	di	ascoltare,	dialogare	e	orientare	il	giovane	adulto.	
L’educatore	e	il	coordinatore	partecipano	alla	formazione	settimanale	proposta	annualmente	
dal	COSPES	del	Centro	Salesiano	di	Arese.	Il	Coordinatore	partecipa	alla	formazione	annuale	
promossa	dal	SCS	nazionale	a	cui	l’associazione	è	federata.	
Annualmente	si	programmano	partecipazioni	a	convegni	o	seminari.	
L’incontro	quindicinale	d’equipe	è	poi	il	luogo	ove	sono	determinare	date,	orari	per	incontri,	
dove	 valutare	 quanto	 l’educatore	 fa	 e	 come	 il	 giovane	 recepisce	 la	 sua	 azione,	 per	 studiare	
insieme	percorsi	possibili	per	raggiungere	gli	obiettivi	proposti.	
		
		
Progetto	Educativo		
Il	Progetto	per	l’autonomia	«PRIMI	PASSI»	è	inserito	nella	realtà	sociale	della	città	di	Arese,	in	
rete	con	le	realtà	educative	ed	associative	del	territorio,	con	l’obiettivo	di	offrire	ai	ragazzi	un	
modo	di	sperimentare	gradualmente	la	propria	autonomia.			
L’appartamento	 a	 disposizione	 è	 autogestito	 dagli	 stessi	 ragazzi	 con	 la	 supervisione	 di	 un	
esperto	 educatore	 di	 riferimento	 (non	 residenziale)	 che,	 in	 rete,	 con	 un’èquipe	
psicopedagogica,	ha	il	compito	di	accompagnare	i	giovani	accolti,	attraverso	percorsi	educativi	
personalizzati,	 nel	 loro	 cammino	 di	 autonomia,	 favorendo	 momenti	 di	 confronto	 e	 vita	
comunitaria	e	curando	attentamente	il	loro	inserimento	lavorativo.	



 

 

Comunità Familiare La Villetta • Via Gran Sasso, 4 • 20020 Arese (MI) 
Comunità Familiare Don Vittorio Chiari • Via Mazzini, 11 • 20020 Arese (MI) 
 
 
 

20020 Arese (MI) - Via Gran Sasso,4 • tel. 0293583232  
email: accoglienza@barabbas.it • postcert: posta@pec.barabbas.it  
p.iva 11830210156 - c.f. 93519500156 

	
Il	progetto	educativo	ha	i	seguenti	obiettivi:	
	
•	 Garantire	al	giovane	accolto	un	tempo	e	un	luogo	per	progettare	la	propria	vita	a	medio	-	
lungo	termine.		
L’educatore,	 partendo,	 dal	 punto	 di	 maturità	 in	 cui	 si	 trova	 il	 giovane	 accolto,	 si	 pone	
quotidianamente	 accanto	 a	 lui	 come	 guida	 autorevole	 e	 capace	 di	 umanità,	 costruendo	 e	
mantenendo	una	seria	relazione	educativa	che	lo	sproni	ad	agire,	per	quanto	possibile,	da	solo,	
aiutandolo		a	far	crescere	in	lui	la	stima	di	sé,	condizione	indispensabile	per	una	sua	effettiva	
maturazione.	
	
•	 accompagnare	 il	 giovane	 accolto	 in	 un	 cammino	 di	 autonomia	 che	 gradualmente	 possa	
renderlo	 protagonista	 e	 responsabile	 della	 propria	 vita;	 attraverso	 il	 dialogo	 e	 l’ascolto	
rispettoso,	l’educatore	promuove	quel	processo	di	crescita	che	lo	porta	ad	essere	autonomo	e	
protagonista	delle	sue	relazioni	nel	mondo	del	lavoro,	del	vivere	civile	e	sociale.	
	
•	 abituarlo	al	ritmo	e	ai	rapporti	di	lavoro,	alla	gestione	dell’’economia	famigliare,	al	risparmio	
e	alla	pianificazione	economica.	
	
•	 educarlo	 alla	 responsabilità	 e	 alla	 costanza	 dell’impegno,	 alla	 corresponsabilità	 e	 alla	
condivisione,	responsabilizzarlo	nei	confronti	del	suo	futuro.	
	
L’educatore	sostiene	il	giovane	accolto	nei	momenti	di	difficoltà,	educandolo	ad	un	equilibrata	
gestione	 economica,	 essendo	 abituato	 a	 spendere	 subito	 quanto	 ha,	 senza	 preoccuparsi	 del	
futuro,	quasi	conseguenza	di	“una	deformazione”,	dovuta	non	solo	a	cattiva	educazione	ma	ad	
anni	di	vita	protetta	in	comunità	in	istituto.	
Inoltre	deve	curare	il	miglioramento	delle	relazioni	comuni	e	la	concretizzazione	del	progetto	
personale	di	vita,	con	un	positivo	inserimento	nel	Territorio,	curando	in	lui	l’attenzione	alla	vita	
della	comunità	locale	e	valorizzando	le	proposte	di	attività	culturali,	ricreative	e	sportive	che	il	
Territorio	offre	attraverso	la	varie	le	associazioni	territoriali	che	le	propongono	o	gestiscono.		
		
•	 inserirsi	nel	territorio,	capace	di	partecipazione	e	di	responsabile	impegno	nel	tempo	libero;	
in	 particolare	 si	 prevedono	 opportuni	 momenti	 di	 esperienza	 comune	 con	 i	 giovani	 delle	
comunità	famigliari	del	Centro	Salesiano	e	con	i	soci	dell’associazione	Barabba’s	Clowns.		
	
Luoghi	 privilegiati	 sono	 «La	 Scuola»	 e	 «Il	 Mulino»	 di	 Pianello	 Val	 Tidone	 gestiti	 dalla	
Fondazione	Antonio	e	Giannina	Grillo,	dove	mensilmente	si	proporranno	ai	giovani	dei	week-
end	di	gruppo	allargato	perché	possano	sempre	più	sentirsi	a	loro	agio	in	un	clima	che	ha	sapore	
di	 famiglia.	 Questo	 permetterà	 loro	 di	 trovare	 un	 luogo	 dove	 porre	 radici	 e	 dove	 trovare	
motivazione	e	forza	nell’affrontare	il	proprio	futuro.			
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•	 strutturare	e	realizzare	interventi	in	rete	con	imprese	ed	agenzie	di	collocamento	e	servizi	
sociali	del	territorio.	
L’alloggio	per	 l’autonomia	 si	 dà	un	 regolamento	 interno,	 parte	di	 un	 «patto	 educativo»	 che,	
sottoscritto	 dal	 giovane	 e	 dagli	 educatori	 (in	 allegato)	 permette	 e	 favorisce	 il	 cammino	 di	
crescita	formativa	del	giovane.	
	
Lo	stile	educativo	si	ispira	al	metodo	educativo	del	santo	dei	giovani,	Don	Bosco,	che	parla	di	
«educazione	cosa	del	cuore»	e	pone	nel	trinomio	«ragione,	religione,		 amorevolezza”	 la	 sua	
forza.	
	
	
Modalità	di	ammissione	e	fasi	di	inserimento	
Le	richieste	di	ammissione	al	Progetto	per	l’autonomia	Primi	Passi,	possono	essere	richieste	
per	giovani	tra	i	18	e	i	21	anni.	Saranno	concordate	e	valutate	tra	gli	operatori	dei	Servizi	sociali	
e	del	Distretto	Sanitario	competente	per	territorio	e	l’équipe	educativa.	
Gli	operatori	dei	servizi	sociali	devono	accompagnare	la	richiesta	di	ammissione	con			
a)	 una	 dettagliata	 relazione	 sulla	 situazione	 socio-familiare	 del	 giovane,	 sulle	 notizie	
domestiche,	sulla	sua	condizione	sanitaria	e	sulle	valutazioni	psicologiche	che	lo	riguardano,		
b)	le	eventuali	certificazioni	mediche,		
c)	la	copia	dell’eventuale	provvedimento	dell’Autorità	Giudiziaria,		
d)	l’impegnativa	di	assunzione	della	retta	da	parte	dell’ente	pubblico	competente.		
Seguiranno	 dei	 colloqui	 di	 approfondimento	 e	 di	 conoscenza	 reciproca	 tra	 Il	 giovane	 e	 il	
Coordinatore,	l’Assistente	Sociale	e	di	valutazione	di	personalità	con	lo	Psicologo.	
Al	termine	di	questo	iter	se	l’équipe	giudicherà	idoneo	l’inserimento,	il	giovane	deve	dare	il	suo	
pieno	 consenso	 al	 progetto	 sottoscrivendo	 un	 «patto	 educativo»	 che	 verrà	 condiviso	 con	
l’educatore	di	riferimento	e	il	coordinatore.		
	

	
Fase	di	inserimento.		
E’	 uno	 dei	 momenti	 più	 delicati	 che	 segnerà	 il	 successo	 dell’accompagnamento	 dei	 singoli	
giovani.	Si	tratta	non	solo	di	farli	entrare	nell’appartamento,	ma	di	farli	sentire	accolti.	
In	questa	fase	di	accoglienza	verranno	anche	definiti	i	progetti	educativi	personalizzati	per	ogni	
giovane	presente	nella	struttura,	dove	verranno	indicati	gli	obiettivi	di	autonomia	e	i	tempi	per	
raggiungerli.		
Si	attiverà	la	ricerca	del	posto	di	lavoro	o	l’attivazione	della	borsa	lavoro,	primo	passo	verso	
l’autonomia.	
Si	prenderà	piano	piano	confidenza	con	la	vita	comune	e	con	le	modalità	di	gestione	del	proprio	
tempo	libero	e	dei	propri	impegni.	
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Sarà	il	tempo	anche	dell’esplorazione	del	territorio;	si	dovrà	 	aiutare	il	giovane	a	scoprire	le	
risorse	che	lo	stesso	offre,	associative,	sportive,	ricreative.	
L’educatore	accompagnerà	il	giovane	in	tutti	questi	passaggi	e	durante	tutta	l’esperienza	che	si	
snoderà	nella	quotidianità	della	vita.	
	
	
Modalità	di	dimissione	
La	permanenza	nel	Progetto	Primi	Passi	dei	giovani	non	è	stabilita	a	priori	ma	sarà	data	loro	la	
possibilità	di	rimanervi	sino	alla	completa	autonomia	anche	economica.	
Le	dimissioni	del	giovane	sono	valutate	e	concordate	fra	i	Servizi	sociali	territoriali	(quando	
presenti)	e	l’équipe	educativa.		
In	 casi	 del	 tutto	 eccezionali,	 quando	 la	 presenza	 del	 giovane	 provoca	 grave	 e	 comprovato	
pregiudizio	a	lui	stesso	e/o	agli	altri	giovani,	una	volta	esperiti	tutti	i	tentativi	per	il	recupero	
della	serenità	ambientale,	l’équipe	educativa,	potrà	disporne	l’allontanamento.		
	
	
Progetti	Personalizzati	
Per	ogni	ospite	viene	predisposto	un	Progetto	Educativo	 Individualizzato	(PEI)	 in	rete	 tra	 il	
servizio	sociale	mandante	e	l’èquipe	educativa	dell’alloggio	per	l’autonomia.		
Il	progetto	educativo	diviene	punto	di	riferimento	per	il	percorso	e	sarà	oggetto	di	verifiche	
periodiche	da	parte	dell’équipe	educativa,	dei	Servizi	invianti	e	anche	dall’interessato	che	viene	
mano	mano	coinvolto	nelle	proprie	scelte	e	obiettivi,	in	modo	da	esserne	il	primo	protagonista.	
Esso	è	costituito	su	diverse	aree	di	lavoro:	
	
Area	autonomia	personale	
E’	 il	 motivo	 per	 cui	 è	 inserito	 in	 appartamento.	 Saranno	 passi	 graduali,	 non	mancheranno	
momenti	 delicati,	 qualche	 fallimento,	 ma	 su	 questo	 si	 punterà	 decisamente	 per	 acquistare	
quella	capacità	di	muoversi	sul	Territorio	da	adulto.	
	
Area	relazionale	
La	cura	dei	rapporti	con	gli	latri	è	fondamentale	per	chi	spesso	ha	vissuto	momenti	di	solitudine,	
di	emarginazione,	in	famiglia,	a	scuola	nel	quartiere	dove	viveva.	

	
Area	sociale	
Partecipare	alla	vita	dell’alloggio	che	vuole	assumere	la	forma	della	famigliarità,	offrendo	anche	
il	 contributo	delle	proprie	capacità,	è	una	 forma	di	valorizzazione	delle	proprie	capacità,	un	
vivere	utilmente	il	proprio	tempo	libero,	acquistare	un’immagine	positiva	nel	quartiere	dove	
risiede,	è	sviluppare	quella	solidarietà	che	rende	più	abitabile	il	mondo.	
	
Area	affettivo	sessuale	



 

 

Comunità Familiare La Villetta • Via Gran Sasso, 4 • 20020 Arese (MI) 
Comunità Familiare Don Vittorio Chiari • Via Mazzini, 11 • 20020 Arese (MI) 
 
 
 

20020 Arese (MI) - Via Gran Sasso,4 • tel. 0293583232  
email: accoglienza@barabbas.it • postcert: posta@pec.barabbas.it  
p.iva 11830210156 - c.f. 93519500156 

Imparare	 a	 gestire	 il	 proprio	 corpo,	 relazioni	 positive	 con	 i	mondo	 femminile,	 uscendo	 dal	
proprio	“io”	per	vivere	sentimenti	ed	affetti,	che	danno	sapore	al	proprio	vivere.	
	
	
Giornata	Tipo	
L’appartamento	a	disposizione	del	Progetto	per	l’autonomia	rimane	aperto	24	ore,	sette	giorni	
su	sette,	quindi	la	giornata	si	svolge	in	consonanza	con	gli	impegni	di	lavoro	degli	ospiti	ed	in	
base	alle	varianti	legate	alle	festività.		
Non	ci	sono	attività	particolari	organizzate	durante	la	settimana	in	quanto	la	vita	sarà	condotta	
oltre	che	dal	dettame	degli	orari	di	lavoro,	dagli	interessi	e	attività	personali	che	i	singoli	giovani	
avranno	programmato.		
In	ogni	caso	è	possibile	delineare	una	giornata	tipo	feriale,	che	si	articola	così	come	segue	con	
alcuni	orari	obbligatori	per	consentire	la	vita	comunitaria.	
	
MATTINO	-	Sveglia	in	base	all’impegno	di	lavoro	
PRANZO	-	autonomo	in	base	all’impegno	di	lavoro	
SERA	–	obbligo	di	rientro	in	appartamento	al	termine	del	lavoro	
Orari	comunitari	obbligatori	
ore	19.30			 cena	
ore	20.00		 riordino	cucina	
ore	20.30		 attività	autonoma	di	tempo	libero	
ore	24.00		 rientro	in	appartamento	
	
Nei	giorni	precedenti	a	giorni	festivi	(esempio	sabato)	o	di	vacanza,	l’orario	serale	di	rientro	è	
posticipato	alle	ore	2.00	–	in	queste	giornate	non	è	obbligatoria	la	cena	in	appartamento.	
L’orario	così	espresso	potrà	essere	variato	solo	per	motivi	di	lavoro	(turni	serali	o	notturni	di	
lavoro).	 Nella	 fase	 di	 inserimento	 e	 verifica	 l’orario	 di	 rientro	 verrà	 concordato	 nel	 patto	
educativo.	
Si	manterrà	poi	un	orario	settimanale	di	lavoro	comune	per	le	pulizie	generali	della	casa	che	
verrà	concordato	dagli	stessi	ospiti	con	l’educatore	di	riferimento	
Si	organizzerà	ogni	quindici	giorni	una	riunione	di	gruppo	con	la	presenza	dell’educatore	per	
valutare	problemi,	prendere	decisioni,	organizzare	momenti	comuni.	
Ai	 giovani	 verranno	 proposte	 attività	 di	 socializzazione	 interne	 ed	 esterne,	 di	 volontariato,	
sportive	e	culturali.	
Il	supporto	a	tali	attività	sarà	offerto	dai	volontari	dell’associazione.	
	
Rette	
La	retta	è	definita	in	base	alla	situazione	di	autonomia	già	raggiunta	dal	giovane.	
Viene	quindi	espressa	in	queste	modalità:	
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A1:	Il	giovane	ha	un	lavoro	autonomo	o	comunque	un	reddito	personale.	
L’ammontare	della	retta	giornaliera	è	prevista	in	€.	35,00	(trentacinque/00).	La	retta	è	definita	
come	giorni	di	occupazione	del	posto	e	non	come	effettiva	presenza	nell’alloggio.	
Nella	 retta	 sono	 comprese	 tutte	 le	 spese	 di	 alloggio,	 utenze,	 spese	 condominiali,	 supporto	
educativo,	attività	ricreative	comuni	o	di	breve	vacanza	proposte	a	tutto	il	gruppo.	
Ai	 giovani	 accolti,	 per	 evitare	 di	 scadere	 nella	 pura	 assistenza,	 che	 non	 li	 fa	 crescere	 nella	
responsabilità,	verrà	richiesto	di	mantenere	a	loro	carico	le	spese	di	vitto,	che	verranno	gestite	
da	una	cassa	comune.		
Sempre	a	carico	dell’utente	sono	le	spese	personali,	le	spese	telefoniche	e	di	trasporto.	
	
A2:	giovane	studente.	
L’ammontare	della	retta	giornaliera	è	prevista	in	€.	50,00	(cinquanta/00).	La	retta	è	definita	
come	giorni	di	occupazione	del	posto	e	non	come	effettiva	presenza	nell’alloggio.	Nella	retta	
sono	comprese	tutte	le	spese	di	alloggio,	utenze,	spese	condominiali,	supporto	educativo,	spese	
scolastiche,	attività	ricreative	comuni	o	di	breve	vacanza	proposte	a	tutto	il	gruppo.	
Ai	giovani	accolti,	data	l’impossibilità	di	avere	ancora	un	reddito,	verrà	riconosciuto	una	quota	
di	€.	400,00	mensili	per	coprire	le	spese	personali	e	di	vitto.	Le	spese	di	vitto	sono	gestite	da	
una	cassa	comune.	
	
A3:	Il	giovane	non	ha	un	lavoro	autonomo.	
Il	 progetto	 prevede	 l’attivazione	 di	 un	 percorso	 guidato	 e	 personalizzato	 di	 inserimento	
lavorativo.	
In	questo	caso	l’ammontare	della	retta	giornaliera	è	di	€.	58,00	(cinquantotto/00)	giornaliere	
finchè	 il	giovane	non	avrà	 trovato	una	stabilità	 lavorativa.	Trovato	 lavoro	 la	retta	passa	alla	
tipologia	A1.	
Nel	caso	il	giovane	perda	il	lavoro	e	non	abbia	risparmio	proprio	sufficiente	la	retta	verrà	di	
nuovo	rivalutata	con	l’ente	inviante	per	poter	garantire	il	sostegno	al	vitto	e	alle	spese	essenziali	
che	comunque	non	sono	coperte	dalla	retta	base	di	€.	35,00.	Tale	situazione	verrà	comunque	
gestita	 senza	 scadere	 in	 assistenzialismo	 che	 sarebbe	 incongruente	 in	 un	 percorso	 di	
autonomia.	
La	 retta	 è	 definita	 come	 giorni	 di	 occupazione	 del	 posto	 e	 non	 come	 effettiva	 presenza	
nell’alloggio.	
Nella	 retta	 sono	 comprese	 tutte	 le	 spese	 di	 alloggio,	 utenze,	 spese	 condominiali,	 supporto	
educativo,	attività	ricreative	comuni	o	di	breve	vacanza	proposte	a	tutto	il	gruppo.	
	
A4:	 il	 giovane	 è	 un	 ex	 minore	 non	 accompagnato	 che	 ha	 concluso	 un	 percorso	 educativo	
pluriennale	 presso	 una	 struttura	 di	 accoglienza	 salesiana	 afferente	 alla	 rete	 nazionale	 della	
Federazione	SCS,	ma	che	non	ha	un	prosieguo	amministrativo.	
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In	questo	caso	non	viene	garantita	nessuna	copertura	economica	al	giovane.	Al	giovane	verrà	
richiesto	un	contributo	forfettario	mensile	di	200€	a	copertura	di	tutte	le	spese	nel	momento	
in	cui	ha	un	reddito	derivante	da	un’attività	lavorativa.		
Nel	 caso	 non	 avesse	 ancora	 reddito	 per	 un	 breve	 periodo	 sino	 a	 reperimento	 di	 un’attività	
lavorativa,	si	accorderà	con	lui	una	forma	di	contribuzione	anche	attraverso	attività	da	svolgere	
nelle	comunità	di	accoglienza	o	nelle	sedi	associative;	questo	periodo	non	può	superare	i	tre	
mesi	dalla	data	di	accoglienza.	
	
L’eventuale	retta	non	comprende:	
eventuali	interventi	clinico-terapeutici	quali:	la	psicodiagnosi	e	la	psicoterapia	individuale,	
eventuali	spese	per	accertamenti	e	cure	mediche	specialistiche,	non	coperte	o	non	effettuabili	
tramite	il	Servizio	Sanitario	
Sono	 inoltre	 da	 concordare	 eventuali	 rimborsi	 per	 costi	 di	 personale	 e	 spese	 vive	 dovuti	 a	
impegni	che	comportino	tempi	e	spostamenti	particolarmente	rilevanti.	Tali	interventi	saranno	
oggetto	 di	 dettagliato	 preventivo	 concordato	 con	 i	 servizi	 interessati	 e	 inviati	 alle	 strutture	
competenti	laddove	il	rapporto	sia	per	l'autorizzazione.	
		
		
Sistemi	informativi	scritti	e	informatizzati	
Sono	disposizione	del	personale	gli	strumenti	informatici	necessari	per	la	gestione	dell’attività.		
Ogni	quindici	giorni	l’équipe	si	incontra	e	verbalizza	la	situazione	dei	giovani	accolti	in	apposito	
archivio	informatico	e	cartaceo.	Ogni	due	mesi	verrà	stilata	una	relazione	educativa	sul	minore	
e	ogni	sei	mesi	una	relazione	educativa	verrà	inviata	agli	enti	referenti.	
I	documenti	personali	derivanti	dagli	enti	e		il	PEI	sono	archiviati	sia	informaticamente	che	a	
livello	 cartaceo.	 Essi	 sono	 custoditi	 in	 appositi	 raccoglitori	 e	 collocati	 in	 aree	 idonee	 per	
salvaguardare	la	propria	privacy.	
	
	
Sistema	di	valutazione	
Per	quanto	riguarda	il	minore,	periodicamente	viene	valutato	e	modificato	il	PEP	e	le	relative	
relazioni	 di	 aggiornamento	 sulla	 condizione	 del	 minore.	 Inoltre,	 mensilmente	 l’équipe	 si	
incontra	al	 fine	di	valutare	 l’evoluzione	della	situazione	e	dello	stato	del	giovane.	Si	effettua	
quindi	una	valutazione	a	breve	e	a	medio	termine.	
Per	 quanto	 riguarda	 il	 personale,	 viene	 valutato	 annualmente	 dagli	 Organi	 amministrativi	
dell’Associazione	relativamente	al	loro	operato	e	alle	loro	competenze.	
Si	riconosce	ai	giovani	accolti	e	ai	loro	familiari	il	diritto	di	esprimere	la	propria	valutazione	
sull’attività	 svolta	 al	 fine	 di	 migliorare	 la	 qualità	 del	 servizio	 offerto	 in	 uno	 spirito	 di	
collaborazione	e	arricchimento	reciproco.	
L’associazione	Barabba’s	Clowns	onlus	nella	logica	di	totale	trasparenza,	rende	annualmente	
pubblico	il	suo	bilancio	completo	di	nota	integrativa	attraverso	il	sito	web	www.barabbas.it	
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Personale	
	
Responsabile	referente	
Sig.	Giuggioli	Massimo	-	Educatore	professionale	con	esperienza	ventennale	in	campo	educativo		
Un	Educatore	professionale	
presenza	part-time	

	
Privacy	e	tutela	della	riservatezza	
	
L’Associazione	Barabba’s	Clowns	Onlus	con	sede	legale	in	Via	GranSasso,	4,	Arese	(Mi),	Codice	
Fiscale	93519500156,	email:	privacy@barabbas.it,	tel:	02.93583232,	rispetta	la	tua	privacy	e	si	
impegna	ad	utilizzare	i	dati	personali	in	conformità	con	il	Regolamento	(UE)	2016/679	
per	la	Protezione	dei	dati	Personali	(“RGPD”)	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	27	
aprile	2016,	reperibile	sul	sito	garanteprivacy.it.	


