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REGOLAMENTO COOPERATIVA COMIN 1 
 

 

Premessa 

 
La COMIN  1 è una cooperativa legalmente costituita per promuovere, 

organizzare, gestire  comunità familiari e comunità  alloggio  per 

assistere i minori  temporaneamente o  definitivamente privi  di  un'adeguata 

presenza e assistenza nell'ambito del proprio nucleo familiare. 

 

L'opera della Cooperativa si qualifica e si basa sulla collaborazione diretta e personale 

di tutte le sue componenti che nel loro insieme devono tendere a realizzarsi e a porsi 

nei confronti dei minori come comunità portante. 

 

La Cooperativa non deve realizzare più di cinque unità tra comunità familiari e 

comunità alloggio per evitare che un eccessivo dimensionamento dell'opera soffochi la 

possibilità del rapporto interpersonale, di essenziale importanza agli effetti 

dell'aggiornamento costante dell'esperienza degli operatori e della pluralità di 

riferimenti per i minori. 

 

La Cooperativa è strutturata come segue: Comunità familiari, Comunità alloggio, Soci 

della Cooperativa, Famiglia appoggio, Collaboratori esterni, Comitato pedagogico, 

Coordinatore generale, Coordinatori di comunità. 

 

Comunità familiari 

 

- Le comunità familiari devono essere allestite per ospitare bambini in possesso di 

normali facoltà psico-fisiche, di età, all'atto dell'inserimento, non superiore ai 13 

anni, senza distinzione di sesso, dando la precedenza a gruppi di fratelli naturali e ai 

soggetti per i quali è previsto un affido a lungo termine. 

 

- Ogni comunità familiare accoglie da un minimo di 3 a un massimo di 5 bambini, di 

età opportunamente differenziata ed è condotta da una "coordinatrice di comunità" 

che in veste di vice-madre e animatrice accudisce e assiste i bambini convivendo con 

loro a tempo pieno e li educa orientandosi a linee e metodi elaborati e verificati 

collegialmente. 

E' prevista, ogni due o tre comunità familiari, la presenza di una aiuto coordinatrice 

che può garantire, senza traumi per i minori e senza interruzione, la continuità del 

servizio, in caso di indisposizione o periodo di riposo della coordinatrice. 
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- Ogni comunità viene alloggiata in un appartamento decoroso e di adeguate 

dimensioni e vive nel contesto dell'ambiente del quartiere usufruendo dei 

servizi sociali del posto (asili, scuola, assistenza medica, ecc.) come qualsiasi 

altra famiglia. 

Si avrà cura di scegliere l'alloggio il più vicino possibile alla "famiglia 

appoggio" e ai "collaboratori esterni". 

 

Comunità alloggio 
 

Le comunità alloggio sono organizzate per accogliere ragazzi e ragazze oltre i 13 anni, 

fisicamente e psichicamente normali. 
) 

Ogni comunità alloggio non deve ospitare più di 5 soggetti che devono essere dello 

stesso sesso. 

 

Ogni comunità alloggio dev'essere condotta da una coppia di persone che convive a 

tempo pieno con gli ospiti. La coppia può essere costituita da coniugi senza figli (in 

tal caso può condurre sia una comunità di ragazzi che di ragazze), oppure da due 

donne o da due uomini per condurre rispettivamente comunità di ragazze e 

comunità di ragazzi. 

 
A   un    elemento    della    coppia    verrà    affidato    l'incarico    di    coordinare    la    

vita   della   comunità, orientandosi   e   restando   in   sintonia   con   la    linea    

educativa collegialmente elaborata. 

 

Sia per quanto riguarda le comunità familiari che le comunità alloggio i soggetti 

rimangono nelle stesse fino a quando non sia possibile, a seconda dei casi, il ritorno 

nella famiglia d'origine, l'adozione, l'affidamento familiare a scopo educativo o 

l'autonomo inserimento nella vita sociale. 

 
Soci della Cooperativa 

 

Oltre alle cariche giuridico-amministrative con i relativi compiti, compete ai soci 

della Cooperativa anche il dovere di partecipare, almeno in veste di "amici di 

famiglia", alla vita della comunità e di intrattenere con tutti gli operatori concrete 

relazioni per scambio di esperienze.  

 

Famiglia appoggio 

 

È una famiglia costituita da marito e moglie, possibilmente con più figli e che deve 

possedere nel suo insieme e nei singoli un equilibrio e una stabilità comprovata. Essa 

affianca in particolare una o due comunità familiari, con lo scopo di contribuire alla 

loro socializzazione. 
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Il rapporto tra famiglia appoggio e comunità dev'essere molto 

compenetrato senza che peraltro le due situazioni perdano la loro 

specifica identità. 

 

La figura patema, oltre che costituire un preciso e importante riferimento a tutti gli 

effetti per i minori, dev'essere disponibile anche per essere intermediaria, insieme 

a chi coordina la comunità, tra i minori e le loro situazioni passate e future. 

 

È dovere della famiglia appoggio partecipare a momenti comunitari di 

formazione permanente. La persona del padre deve anche partecipare 

all'elaborazione delle linee direttrici di "marcia" riguardanti la comunità 

affiancata e i suoi singoli componenti. 

 

La famiglia appoggio, ove possibile, viene scelta da chi coordina la 

comunità, nell'ambito delle sue relazioni personali. 

 

Collaboratori esterni 

 
In concomitanza o, eccezionalmente, in alternativa alla famiglia appoggio, possono 

essere impiegati, ad affiancare le comunità familiari e le comunità alloggio, 

collaboratori, preferibilmente di sesso maschile, che frequentando assiduamente le 

comunità contribuiscano al suo processo educativo, senza interferire direttamente in 

sovrapposizione alla coordinatrice della comunità, unicamente creando una presenza 

catalizzatrice. Anche i collaboratori esterni hanno il dovere di partecipare ai momenti 

comunitari di formazione, come pure all'elaborazione delle linee direttrici. 


