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PROGETTO

 Comunità Familiare “Il Piccolo Fiore”

Il progetto della  Comunità Familiare “Il Piccolo Fiore” nasce
dall’esigenza  di  due  genitori,  con  i  loro  quattro  figli,  di
realizzare  il  desiderio  di  accogliere  nella  propria  casa  altri
bambini che vivono il disagio familiare.
Siamo  convinti  che  per  formare  una  persona  serena  ed
equilibrata sia fondamentale che, nella sua infanzia,  debba
vivere l’esperienza dell’amore di una mamma e di un papà.
Laddove ci possa essere bisogno di coprire per un periodo
questa carenza, riteniamo che la Comunità Familiare possa
rispondere a questo diritto del bambino.

I bambini accolti

La Comunità Familiare  si rende disponibile all’accoglienza di
quattro bambini di età compresa tra i 0 e i 12 anni, salvo un
eventuale proseguimento da concordare.  Questo in base alla
composizione del nostro nucleo familiare e alle caratteristiche
della casa individuata.
L’accoglienza di ogni bambino verrà valutata di volta in volta
a seconda delle dinamiche della  Comunità Familiare  e del
Progetto Educativo Individuale.
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I genitori

La  scelta  della  Comunità  Familiare  “Il  Piccolo  Fiore”  è
maturata  dopo  vari  anni  di  collaborazione  attiva  all’interno
dell’Associazione  di  Volontariato  e  del  Gruppo  Famiglia  “il
Girotondo”.
Abbiamo  affiancato  e  sostituito  la  coppia  responsabile  del
Gruppo  stesso  nell’accudimento  dei  minori  presenti,  per
periodi più o meno lunghi.
E’ stata importante la partecipazione ai corsi di formazioni per
volontari dediti  ai minori e per famiglie affidatarie, promossi
dalla stessa Associazione.
Abbiamo  seguito  il  percorso  per  ottenere  l’idoneità  a
diventare genitori affidatari 
Sensibili  alla  tematica  del  disagio  minorile  abbiamo
frequentato vari  incontri  organizzati  sia da enti  pubblici  che
privati.
Inoltre, nel periodo estivo, ci siamo dedicati all’accoglienza di
bambini provenienti da Cernobyl.
In tutto questo i nostri figli  sono sempre stati coinvolti  nella
misura compatibile con la loro età.

Organizzazione del servizio

La  nuova  Comunità  Familiare  “Il  Piccolo  Fiore”  è  inserita
nell’Associazione  “Il Giardino Hana”. 
All'atto  della  proposta  formulata  dai  Servizi  Sociali
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riguardante  la  raccolta  di  informazioni  sul  minore  e  alla
decisione di presa in carico, verrà richiesta la compilazione
del Progetto, concordato con i Servizi invianti, garantito da un
protocollo d’intesa. Seguiranno incontri con scadenza almeno
trimestrale per la verifica dello stesso.

Sarà  cura  della  Comunità  Familiare  “Il  Piccolo  Fiore”  ,  in
collaborazione  col  Servizio  Sociale,  stendere  il  Progetto
Educativo  Personalizzato  i  cui  obiettivi  si  definiscono
partendo dal profilo del bambino (anamnesi, valutazione delle
risorse,  dei  bisogni  e  del  comportamento)  e  dalla  finalità
dell’inserimento.

Dovrà  essere  garantita  dai  Servizi  la  disponibilità  ad
intervenire sulla famiglia d’origine per il progetto del piccolo,
affinché si renda possibile un adeguato rientro in famiglia.

Vanno concordati i rapporti tra il minore e la famiglia d’origine,
nei  tempi  e  nelle  modalità,  e  periodicamente  verificati  e/o
rivisti.

Qualora se ne richieda la necessità, i minori usufruiranno del
servizio  sanitario  pubblico  nella  figura  della  pediatra,  dello
psicologo, la neuro-psichiatria infantile, il dietista, ecc.

Sono valorizzati i rapporti e i collegamenti con le varie risorse
presenti  nel  territorio:  la  parrocchia,  la  biblioteca,  centri
sportivi, iniziative culturali e ludiche.

I minori frequenteranno le scuole pubbliche locali.
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L’impegno degli educatori

Fondamentale per gli educatori della Comunità Familiare “Il
Piccolo  Fiore”,  sia  le  figure  genitoriali  che  i  volontari,  è
attenersi ai seguenti punti:

- Inserimento armonico del minore;

- l’ascolto;

- l’osservazione dei bisogni e dei comportamenti;

- la salvaguardia dell’originalità della persona e della sua
storia;

- il  potenziamento  dei  valori  positivi  del  bambino
nell’accettazione  di  eventuali  crisi,  trovando  e
comunicandogli la giusta dimensione;

- la tutela dell’immagine dei propri genitori;

- l’accompagnamento  personalizzato  nella  fedeltà  al
Progetto;

- il  coinvolgimento del  minore,  secondo l’età,  rispetto al
proprio progetto;

- cura della salute e crescita fisiologica.

Tutto ciò verrà garantito attraverso:

 la continuità delle figure educative genitoriali;

 le strategie di intervento quotidiane;

 la Cartella personale del minore;

 il Regolamento del Gruppo Famiglia;
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 il dialogo personale con ognuno;

 la  conoscenza e  il  rispetto  delle  diverse  origini  socio-
culturali da parte di tutti gli operatori;

 la  verifica  quotidiana  tra  le  due  figure  educative
genitoriali;

 la verifica periodica con volontari ed eventuali operatori
esterni.

 la  verifica,  almeno trimestrale,  del  Progetto  Educativo
Personalizzato con i Servizi Sociali;

 il rapporto continuativo con le istituzioni pubbliche.

I  genitori  dovranno  altresì  prestare  attenzione  al  grado  di
soddisfazione generale di tutto il gruppo familiare.

Il  rientro  del  minore  nella  propria  famiglia  d’origine  dovrà
avvenire con gradualità e adeguata preparazione psicologica
del bambino.

La casa di accoglienza

La struttura ha i seguenti requisiti:

-   ampi locali per la zona pranzo e soggiorno,

- uno  spazio  attrezzato  per  i  giochi  sia  all’interno  che
all’esterno della casa;

- il numero sufficiente di camere da letto per i sei bambini
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da accogliere;

-  due bagni;

- gli accessori indispensabili per i funzionamento.

                                                          

(Pagina 6 di 6)

Via Delle Baldane 15 – 30020 Meolo ( VE ) – Tel./Fax: 0421 345579
E-Mail: ilgiardinodihana@tiscali.it  -  info@ilgiardinodihana.it      P.E.C. ilgiardinodihana@onepec.it 

 Sito Web: www.ilgiardinodihana.org
C.F.: 93029240277 

mailto:ilgiardinodihana@tiscali.it
http://www.ilgiardinodihana.altervista.org/
mailto:info@ilgiardinodihana.it

