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ASSISTENZA ALTERNATIVA AI MINORI DI SESTO S.GIOVANNI 

 
 

Si    premette che a fondamento di ogni intervento assistenziale si deve porre    il 
principio che i diritti del minore - come sono individuati dalla “DICHIABAZIONE 
UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO" e dalla "DICHIARAZIONE 
UNIVERSALE DEI DIRITTI DEI   MINORI"   -   sono   diritti    assolutamente    
privilegiati    e    meritevoli di soddisfazione. 

 

DEFINIZIONE DI SERVIZI ASSISTENZIALI ALTERNATIVI 

 

Nella definizione di SERVIZI ASSISTENZIALI ALTERNATIVI agli Istituti 
esiste un elemento da sottolineare: oggi, lentamente, è maturata la 
consapevolezza che il bisogno di un alloggio, di un rapporto educativo intenso, di 
un aiuto nella socializzazione è un diritto di tutti e quindi, laddove questi diritti 
non possono essere soddisfatti nella sede ritenuta naturalmente preposta e cioè la 
famiglia, sia la realtà sociale a farsi carico di fornire queste risposte. 

Parallelamente in questi anni si è codificata questa consapevolezza attraverso una 
legislazione che ha tentato di superare di fatto l'aspetto custodialistico, legato ad 
una idea di "pubblica sicurezza* che informava le norme giuridiche che 
attribuivano tali competenze all'Ente Locale. 

L'Ente Locale è pertanto oggi l'Ente competente e deputato a gestire in proprio, o 
attraverso convenzioni con gruppi o associazioni, questo tipo di intervento socio-
educativo. 

 

DEFINIZIONE DI COMUNITÀ* EDUCATIVA 

 

La Comunità è intesa some ambiente strutturato di vita, temporaneo o definitivo, 
caratterizzato da un clima di interrelazioni, che permetta la manifestazione di 
comportamenti differenziati, autonomi, ancorati a motivazioni personali o di 
gruppo, e di progetti articolati e realistici, riguardanti l'organizzazione della vita di 
ognuno. 

In tale “ambiente strutturato" necessita la presenza efficace di un certo 
numero di "adulti" su cui contare, e che ne condividano necessità e bisogni, 
sia all'interno della comunità, come ambiente fisico, che soprattutto nei 
rapporti con territorio e le strutture ed istituzioni, con le quali 
necessariamente e normalmente ci si interrelazione (scuola, mondo 



del lavoro, tribunale, strutture sanitarie, per il  tempo  libero e così via), 
senza per questo voler riproporre un inattuabile modello "familiare1' e senza 
alcuna enfasi sulla necessità di modelli paterni e materni. 

 

UTENZA 

 

Se ed in quanto il bisogno si verifica per: 

- sostituire la famiglia 
- integrare la famiglia, definitivamente o temporaneamente 
- recupero disadattati 

le risposte da dare al bisogno sono: 

1) - ADOZIONE per sostituire definitivamente la famiglia 

2) - AFFIDO FAMILIARE per integrare la famiglia 

3) - COMUNITÀ ALLOGGIO per integrare la famiglia 

4) - COMUNITÀ DI BASE per sostituire la famiglia  

provvisoriamente 

5) - COMUNITÀ* TERAPEUTICA per risocializzare i disadattati 

 

 

DEFINIZIONI SPECIFICHE 

ADOZIONE: è un istituto giuridico definito da un'apposita 
normativa nazionale che ha come termine referente e 
decisicionaie il Tribunale per i minorenni. 

AFFIDO FAMILIARE:  è ormai  entrato nella prassi amministrativa degli Enti
 Locali e  precettistica dei  Tribunali per i minorenni. Compete all'Ente 
Pubblico farsi  carico di una vasta  sensibilizzazione  e della creazione di idonei
  strumenti di supporto all'uso della modalità dell’"affido familiare", in    
quanto spesso unico risolutore di situazioni di quei minori cui non si adegua il    
solo strumento "comunità" ed ancor meno lo strumento dell'istituzionalizzazione. 

COMUNITÀ* ALLOGGIO; ipotesi di lavoro riferibile al modello di prestazioni 
sostitutivo del nucleo familiare qualora sia inesistente, impossibilitato o incapace 
del tutto ad assolvere al suo compito. 
Si tratta sostanzialmente di comunità con aspetti socio-educativi specifici, in    
quanto l'educatore viene ad essere modello di riferimento per gli utenti      affinché 
essi possano, in relazione alle loro possibilità, maturare un     sufficiente    modello 
di autonomia psicologica, relazionale e sociale. 

COMUNITÀ* BASE: ipotesi di lavoro riferibile al modello di prestazioni 
integrative dell'ambiente familiare impossibilitato ad assolvere al suo compito 
per un più o meno esteso lasso di tempo e per cause esterne al nucleo familiare 
(malattia, disgregazione familiare temporanea, emigrazione...) 



 

Il tipo di problematica impone una organizzazione con figure educative che 
non assumono ruoli parentali e che non hanno ragione di costituirsi come 
modelli di riferimento! ma come modelli di trasmissione di una “norma” 
affettiva e socializzante che produca gli stessi effetti di autonomia, 
responsabilizzazione e socializzazione che dovrebbe produrre la famiglia di 
appartenenza. 

COMUNITÀ1
     TERAPEUTICA: finalizzata a soggetti che vivono situazioni  di 

devianza o disadattamento tali per cui abbisognano di ambiente "protetto”, capace
 di interventi terapeutici specifici. Anche in questo tipo di comunità gli 
operatori vengono ad essere un punto di riferimento e di stimolo per gli utenti affinché 
possano avviare una sufficiente autonomia, socializzazione e responsabilità. 

 

OPERATORI DI COMUNITÀ» - DEFINIZIONE 

Sono in senso generale degli adulti disponibili e in condizioni di condividere i 
bisogni espressi dagli utenti. 
 
Tale assunto non trova rispondenza definitiva nelle figure professionali previste 
dalla normativa regionale vigente, anche se tale normativa offre indicazioni, 
convalidate dalla nostra esperienza, per la definizione di alcuni requisiti 
professionalizzanti, quali: 
- capacità di orientarsi consapevolmente nel contesto sociale 

ed istituzionale in cui si opera; 
- capacità di promuovere una dinamica di rispondenza continua al 

bisogno nei servizi in cui si opera; 
- capacità di relazione in rapporto al gruppo di lavoro, agli 

utenti del servizio e alla realtà sociale. 
Tali requisiti professionalizzanti non possono essere garantiti né da un titolo di scuola 
media superiore, né da una generica esperienza educativa. 
La definizione di una "professionalità” deve tener conto invece, in forma 
correlata, di: 
- requisiti di cultura generale e specifica; 
- requisiti di esperienza educativa sufficientemente significativa e convalidata 

anche dal tempo di operatività. 
Altri elementi ritenuti fondamentali, anche se non qualificabili ed oggettivabili sono: 
- la maturità psicologica; 
- la disponibilità di rispondere al bisogno; 
- la disponibilità alla verifica e alla formazione continua. 

 

VIGILANZA 
Vigilare su servizi che devono sperimentare nuove e più adeguate risposte al bisogno, 
significa fissare alcuni requisiti 
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minimi e riconoscere poi un’ampia libertà d’azione ed anche di errore, fatta salva 
l'esigenza di una costante e puntuale informazione, 

I requisiti minimi vanno individuati al fine di garantire: 
- la continuità del servizio; 
- la finalità non strumentale dell’attività; 
- una sufficiente professionalità;  
- l'efficacia e l'efficienza del servizio. 
Per la salvaguardia di questi requisiti è quindi necessario: 
- un riconoscimento pubblico dell'attività e, nel caso di iniziative private, anche 

una strutturazione giuridica; 
- un regolamento o statuto che evidenzi con chiarezza le finalità e che 

impedisca possibili deviazioni; 
- una struttura di gestione che vede la partecipazione di tutti gli  operatori      di 

comunità e, per quanto possibile, degli utenti. 

Poiché le Comunità operano in stretto rapporto con gli altri Servizi territoriali quali 
CONSULTORI ed EQUIPES MEDICO-PSICO- PEDAGOGICO, potrebbero essere tali 
servizi ad esercitare un'azione di verifica e vigilanza. 
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PROGETTO E PREVISIONI DI COSTO 

per la Comunità-base di Via Stoppani 
 

 

 

In via sperimentale e date le priorità esistenti, si ritiene interessante organizzare nei 
locali di Via Stoppani una COMUNITA’ BASE/ALLOGGIO e cioè con due 
possibilità di intervento nella stessa Comunità: 

- 2/3 posti per minori a permanenza protratta 

- 2/3 posti per ricoveri di emergenza 
 

Inoltre gli operatori di comunità presenti in Via Stoppani (n.4 operatori) si 
assumeranno i seguenti compiti: 

- sensibilizzare e preparare famiglie per affidi familiari 

- affiancare sul piano operativo (la parte tecnica sarà svolta da   Consultori   e   
dall'Equipe medico-psico-pedagogica territoriali) gli affidi familiari avviati 

- tutelare e sorvegliare preventivamente minori del quartiere, in     situazioni     
precarie. La casistica sarà fornita dalle A.S., dalla scuola o dai cittadini. 

 
INCOMBENZE DEL COMUNE 

Entro 1’1/9/1981 attrezzare i locali di Via Stoppani (circa 100 mq. - meglio sarebbe se 
fossero almeno I25/I5O mq.) uso abitazione, con 9/6 posti letto per  

minori e 2 posti letto per adulti-operatori. 
Luce, gas, telefono, spese condominiali direttamente addebitate al Comune. 

 

INCOMBENZE DELL«EQUIPE EDUCATIVA 

Rendere disponibili per l’1/8/1981 4 operatori sociali, di cui: 2 donne e 2 
uomini. 
Almeno 2 di questi operatori risiederanno nella Comunità anche di notte. 

 

INCOMBENZE DELLE DUE PARTI (Comune/Equipe educativa) 

Preparare una convenzione in base alle reciproche prestazioni da fornire/ 

A titolo orientativo formuliamo una previsione di costi: 

- L.30.000.000/anno: per emolumenti all’equipe educativa  
(4 persone). Nient’altro è dovuto all'equipe per 
il vitto cui provvederà attingendo al proprio 
stipendio, contribuendo a questo tipo di spesa, 
pariteticamente ai minori ospitati nella 
Comunità. 

./. 
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- L.3.500/giorno: vitto di ogni minore realmente presente in Comunità 

- L. 3.500/giorno: spese ordinarie per ogni minore presente  
(trasporti, fabbisogno scolastico, divertimenti, 
vestiti, ecc.) 

- spese straordinarie:(malattie, cure mediche, vacanze, ecc.) 
saranno preventivate caso per caso al momento 
dell'accoglienza del minore in Comunità. 

 

NOTE 

1°) - Visto a sé stante lo stanziamento di 30.000.000 fissi 
per spettanze all'equipe degli educatori, potrebbe apparire 
importante e scoraggiare l'avvio di iniziative assistenziali 
alternative a quelle in atto. 

Si tenga però presente che per assicurare alla Comunità e al 
territorio la costante presenza educativa di 4 adulti, tale 
cifra apparirebbe sottoquotata se non si trattasse di persone 
con una significativa disponibilità “vo1ontaria" al di là 
della paga. 

Inoltre, questo costo, qualora si riuscisse, come ci si 
impegna a fare, ad avviare e gestire, per iniziativa e 
collaborazione dell'Equipe, un certo numero (3/4) di affidi 
familiari, a costi di mantenimento allineati a quelli di Rota 
d'Imagna, verrebbe distribuito su questo ulteriore 
intervento qualificante. 

Peraltro, visto con lungimiranza, l'investimento di questi 
30.000.000, in una fase di assistenza preventiva, permetterà 
un notevole risparmio sugli interventi tardivi, resi necessari 
da una mancata adeguata assistenza al momento dovuto. 

 

2°) - Il concetto di gestione della Comunità prevede di essere 
rimborsati delle spese in base all'effettivo costo. 
Il rischio di una dispersione dei soldi pubblici decade al 
momento in cui nulla è investito a fondo perso e tutto sarà 
giustificato da documenti e, in mancanza di essi, dai parametri 
assunti dal livello di vita di una famiglia di lavoratori del ceto 
medio di Seste S. Giovanni. 

 

3°) - La sperimentazione di una prima Comunità sarà basilare ai fini di 
estendere in modo fruttifero il progetto nell'ipotesi di dotare ogni 
quartiere, a partire dai più bisognosi, di una COMUNITÀ' BASE 
che, oltre all'assistenza diretta in loco ai minori, potrà 



 

 dare testimonianza dei valori di solidarietà umana animando 
positivamente la comunità civica e favorendo la fiducia del 
cittadino negli organismi pubblici. 
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