CARTA DEI SERVIZI

cosa facciamo
chi siamo
La Casa Famiglia Pollicino, aperta nel 1998 dall’Associazione
Progetto Famiglia ONLUS in completo autofinanziamento, è
una comunità di tipo familiare disponibile all’accoglienza di
5 minori tra i 0 e i 10 anni, riconosciuta dalla regione Ligu-ria,
già dal 1999, quale “comunità a conduzione familiare per
l’accoglienza, in concerto con i Servizi Sociali ed il Tribunale
dei Minorenni, di minori in stato di semiabbandono. La Casa
Famiglia Pollicino in base al D.G.R. Liguria n. 535/2015
Al suo interno vive stabilmente una coppia aﬃdataria, che
oltre ai loro figli, h a scelto di condividere con altri bambini
aﬃdati dai Servizi Sociali o dal Tribunale dei Minori,
l’esperienza dell’ac-coglienza.
La Casa Famiglia si sostiene economicamente da:
■ rette d’inserimento che il comune di provenienza
del minore invia all’Associazione
■ attività di autofinanziamento e donazioni di privati .
■ bomboniere della solidarietà

LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA COMUNITÁ
La Casa Famiglia lavora in collaborazione con il Consultorio ProFamilia di Imperia e quindi con l’equipe della struttura che è
formata da:
1 Psicologa-psicoterapeuta
1 Assistente Sociale
1 Educatrice
1 Neuropsichiatra
2 Pediatri
2 Avvocati
1 Mediatrice familiare

La Casa Famiglia Pollicino ha la finalità di accompagnare i minori in stato di semiabbandono, per un periodo più o meno
lungo della loro vita, adempiendo alle funzioni genitoriali e seguendo il bambino nelle varie tappe della crescita.
Per perseguire questa finalità gli operatori della comunità lavorano per:
1 Valutare i diversi bisogni dei bambini che vengono privati
delle cure familiari.
2 Attuare programmi individualizzati per potenziare le risorse
dei bambini e andare incontro alle difficoltà.
3 Promuovere l’integrazione sociale e scolastica.

PRESA IN CARICO
Ogni domanda di inserimento viene valutata innanzitutto dalla
coppia che ne decide l'eventuale inserimento in base alla
situazione dei componenti della casa famiglia con particolare
attenzione alle condizioni ed ai bisogni che in quel momento
caratterizzano il nucleo centrale della famiglia (la coppia
genitoriale e i propri figli). Questa attenzione permette di
salvaguardare e tutelare sempre i componenti della famiglia a
ﬃdataria che deve vivere l'accoglienza del nuovo bimbo nel
modo più sereno possibile. In seguito la coppia discute in equipe
la richiesta e se si decide di procedere con l’inserimento, il primo
mese sarà di osservazione a cui seguirà un confronto tra la Casa
Famiglia e tutte le persone che ruotano attorno al bambino
(assistenti sociali, volontari, maestri,…) per discutere del Progetto
Educativo Personalizzato.

ACCOGLIENZA
La Casa Famiglia si trova ad Imperia precisamente nella Frazio-ne
di S.Agata. La struttura è composta da sei camere, tre bagni
completi , una sala da pranzo, un salone gioco-cinema, ampio
ingresso, due altalene interne, un angolo preghiera e un
ufficio per un totale di mq.260. Sono state eliminate le barriere
architettoniche posizionando un elevatore per carrozzine.
All’esterno vi è uno spazio gioco attrezzato di metri quadri 500
circa.

IMPEGNI DI QUALITÁ

contatti

Impegno 1: Formazione e professionalità
La Casa Famiglia Pollicino è sede di tirocinio per il liceo Sociopsico-pedagogico e delle Scienze Sociali di Imperia e Sanremo,
per l’Istituto Cortivo di Padova, l’Università Cattolica di Milano,
e per le Lauree in Scienze della Formazione e Servizio Sociale.
Inoltre la Casa Famiglia è un ente aderente al Servizio Civile Nazionale.
Impegno 2: Integrazione e collaborazione con il territorio
La Casa Famiglia svolge le proprie attività in rapporto di integrazione con le strutture e i servizi formativi, scolastici, sociali e
sanitari del territorio. E' socio fondatore del COFAMILI (Coordinamento case famiglia per minori della Liguria)
Impegno 3: Sensibilizzare l’opinione pubblica all’accoglienza e alla condivisione
I coniugi Coppola, attraverso l'Associazione Progetto Famiglia,
si impegnano in modo costante e continuo a sensibilizzare l’opinione pubblica, sul territorio imperiese e savonese, all’aﬃdo
familiare contribuendo ad ampliare il numero delle Case Famiglia che sono molto ridotte rispetto alla reale esigenza. Inoltre
la coppia partecipa a gruppi di auto-aiuto a sostegno delle
altre casa famiglia.

dell’ Associazione di promozione sociale
Progetto Famiglia .
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