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CARTA  DEI  SERVIZI

CHI SIAMO

La Fondazione “G.Antonelli” sorge nel 1887 per volere del conte Agostino Antonelli, in memoria
del  defunto genitore  Gregorio.  Fondato  come Orfanotrofio per  “provvedere gratuitamente  al
ricovero,  mantenimento,  educazione  morale  e  fisica  e  alla  istruzione  delle  fanciulle  orfane
terracinesi delle più umili condizioni”, affida la direzione della casa e l’educazione delle orfane
alla Congregazione delle Suore della Carità, fondata da S.Giovanna Antida Thouret, in Francia, nel
1799, per il servizio e l’evangelizzazione dei poveri.

Da Opera pia privata l’Orfanotrofio diventa Ente morale, con amministrazione autonoma, il 10
maggio  1917.  Per  migliorare  il  trattamento  delle  orfane,  vengono  attivate  alcune  scuole  a
pagamento per esterni (1905) : scuola elementare , scuola per l’infanzia, laboratorio di cucito e di
ricamo (1907), lezioni di musica, corso privato di Magistrali inferiori.

Nel  tempo,  la  tipologia  dell’utenza  assume  caratteri  di  sempre  maggiore  complessità:  da
situazioni di orfanezza e di povertà socio-ambientale, la domanda di accoglienza vede sempre più
coinvolti minori in situazioni  di  difficoltà e disagio determinati da realtà familiari  e ambientali
multiproblematiche.

Con  delibera  della  Giunta  regionale  del  15  settembre  2020,  n.  607  viene  disposta  la
trasformazione dell’Ipab in persona giuridica di diritto privato.

Per  aver  svolto  in  modo  precipuo attività  inerenti la  sfera  educativo  –  religiosa,  l’Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), si è proceduto alla trasformazione dell’I.P.A.B. in
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Fondazione di diritto privato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10/02/2000, n.
361  e della deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 516, e, su specifica istanza
inoltrata alla Regione Lazio, all’inserimento di quest’ultima nel Registro Regionale delle persone
giuridiche di diritto privato, ai sensi della determinazione 27 gennaio 2021, n. G00698, al n. 405

Per  rispondere  alle  situazioni  di  disagio  dei  minori  e  delle  famiglie,  la  Fondazione“Gregorio
Antonelli” offre alla città di Terracina e al territorio  i seguenti servizi : 

- comunita’ educativa di tipo familiare per minori ( 5 -14 anni ; 5-10 per i maschi) 

- centro diurno per minori ( 6 - 14 anni) 

- accoglienza madre / bambino

- accompagnamento verso l’autonomia  per ragazze (18-21 anni) già residenti

  nella struttura

- centro “Thouret” per la formazione mediante:

- percorsi di sostegno alla genitorialita’

- Formazione all’affido familiare

- percorsi psico-educativi per adolescenti e giovani.

1.0. COMUNITA’ EDUCATIVA “G.  ANTONELLI”

La comunità educativa  “Gregorio Antonelli”, autorizzata al funzionamento il 22 gennaio 2002,
accoglie  minori dai 5 agli 10 anni per i maschi, dai 5 ai 14 anni per le femmine. 

Lo stabile in cui è inserita la comunità è un grande fabbricato situato nel centro di Terracina,
costituito da numerosi ambienti funzionali allo scopo, fornito di un grande giardino e di aree per
attività sportive.

La comunità educativa dell’Antonelli  intende offrire ai minori ospitati un clima familiare, degli
spazi fisici e mentali di autonomia e di personalizzazione, la qualità della relazione educativa, la
possibilità di rielaborare il vissuto precedente per arrivare alla co-costruzione di una personalità
il più possibile armonica e compiuta. 

La permanenza di un minore in comunità è temporanea. La sua durata è stabilita in base al tempo
necessario  per  verificare  se  ci  sono le  condizioni  per  il  minore di  un eventuale  rientro nella
famiglia d’origine o altrimenti per attivare dei percorsi di crescita e di sostegno alla persona, con
l’obiettivo di promuovere e favorire l’inserimento del minore in un’altra famiglia percorrendo la
strada dell’affidamento o, in casi particolari, dell’adozione (Legge 149/2000). 

Se  nessuna  delle  precedenti  ipotesi  è  realizzabile,  si  attiva  un  percorso  per  raggiungere
l’autonomia con la maggiore età.

La comunità educativa è attiva tutto l’anno; in base alle disposizioni dei Servizi territoriali e/o del



Tribunale per i minorenni, si prevedono per i minori periodi di rientro nella famiglia di origine;
per  i  minori  che  stanno  percorrendo  un  inserimento  in  un  altro  nucleo  familiare  (affido
eterofamiliare o adozione) le modalità  vengono definite seguendo le indicazioni del Tribunale
per i minorenni,  in accordo con i Servizi sociali di riferimento.

Generalmente i  rientri  in famiglia sono previsti, secondo precise indicazioni  concordate con il
Servizio sociale, nei fine-settimana, durante le festività di Natale e Pasqua, nel periodo  estivo.

Infine, per quei minori che non rientrano nella famiglia d’origine né percorrono uno specifico
inserimento, la comunità educativa si attiva affinché possano anche loro vivere e respirare uno
stile di vita familiare sperimentando il senso di appartenenza, di condivisione e di benessere. Tale
opportunità è favorita anche dalla collaborazione di alcune famiglie “amiche” della comunità.

La comunità  “G. Antonelli” può accogliere un massimo di 6 minori e dispone di 2 posti letto per la
pronta  accoglienza  in  casi  di  emergenza.   Essa  è  attiva  nel  rispetto  dei  seguenti  riferimenti
legislativi:

Legge Regionale n°41/2033 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento
di strutture che prestano servizi socio-assistenziali

Regolamento  Regionale  n°2/2005  “Regolamento  di  attuazione  dell’art.2  della  Legge
Regionale 12/12/2003, n° 41. Modalità e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura
ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali”

Deliberazione  Giunta  Regionale  n°1.305/2.004  “Autorizzazione  all’apertura  ed  al
funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-
assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’art. 11
della Legge Regionale n°41/2003”

Decreto Legge Regionale 124/2015 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio”

Piano Sociale Regionale “Prendersi cura, un bene comune” 2017-2019

Regolamento  europeo  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali.

                  



 1.1.  LA COMUNITA’ EDUCATIVA E LE FIGURE PROFESSIONALI

La comunità educativa è così composta :

 6 Suore della Carità, residenti nella casa, di cui 2 impegnate nel servizio educativo
diretto e una con funzione di direttrice

 5 educatori (fra cui 1 pedagogista e  1 educatore  professionale) 

 1 psicologa-psicoterapeuta  a indirizzo analitico-transazionale integrativo,  per la
supervisione di équipe e la consulenza.

L’èquipe educativa si riunisce normalmente ogni quindici giorni per

• programmare  e  verificare   l’attività  e  l’organizzazione  interna  della
struttura;

• condividere e analizzare la situazione dei  singoli  minori  e/o del  gruppo
(progressi, problemi, altro);  proporre soluzioni e/o alternative adeguate
al raggiungimento degli   obiettivi prefissati.

Le singole persone dell’èquipe sono impegnate in un iter formativo attraverso

 un cammino personale di formazione umana, spirituale, professionale;
 la supervisione di équipe ogni 15 giorni;
 la  partecipazione a Corsi  di  formazione e Convegni  promossi  dalla  Regione,  Provincia,

Comune, dal CNCM ( organismo di coordinamento delle comunità per i minori a livello
nazionale) di cui la comunità è socia.

Per quanto riguarda la verifica

  ogni tre mesi  gli educatori redigono una relazione che riguarda ciascun minore e
l’andamento generale del gruppo: progressi, difficoltà, punti all’attenzione.

   Il PEI di ogni minore viene aggiornato ogni sei mesi.

   A  fine  anno  sociale,  ogni  operatore  consegna  alla  direzione  una  relazione
sull’operato dell’anno. 

La direttrice è disponibile per incontri personali con i singoli operatori, su richiesta degli stessi
o per iniziativa propria.

Ulteriori risorse umane a favore dei minori della comunità educativa sono:

 Il gruppo dei volontari costituito da persone adulte, uomini e donne, da giovani e ragazze,
che collaborano a vario titolo con la comunità: accoglienza dei minori in casa propria nei
fine  settimana  e/o  durante  le  vacanze  natalizie,  pasquali,  estive,  attività  sportive,
ricreative  e  culturali,  sostegno  scolastico,  catechesi.  Indicativamente  il  gruppo  si  può



quantificare in n° 25 volontari.

 Gli studenti tirocinanti provenienti dall’Università degli Studi “Roma Tre”- Corso di Laurea
in  Scienze  della  Educazione  ed  Educatore  di  Comunità;  dall’Università  “La  Sapienza”-
Facoltà di Medicina e Psicologia.

 I volontari in Servizio Civile ( Progetto Caritas).

1.2. COLLABORAZIONI

  La  comunità  “G.Antonelli”,  con  il  servizio  ai  minori,  alle  loro  e  ad  altre  famiglie,  con
l’accoglienza , l’ascolto, il sostegno, l’aiuto,  il dialogo con le tante persone che incontra, vuole
dare un contributo efficace alla costruzione della polis ed essere agente di trasformazione nel
territorio,  collaborando a porre germi di  una nuova umanità pacificata,  solidale,  fraterna;
rispettando e promuovendo, inoltre,  la dignità di ogni persona. 

Essa è in stretto rapporto ed  opera in sinergia con le istituzioni e il territorio:

 con il Servizio Sociale dei Comuni da cui provengono i minori
         con i Servizi sanitari (A.S.L. , centro di neuropsichiatria infantile, pediatri e

altri medici)

 con le diverse scuole che i minori frequentano

 con le  strutture sportive,  ludiche e culturali  presenti sul territorio

 con  la  parrocchia  sia  per  la  catechesi  (offerta  a  quanti  professano  la
religione cattolica), che per la partecipazione a gruppi di aggregazione

 con le famiglie di origine dei minori

 con le famiglie affidatarie 

 con volontari e famiglie in appoggio alla struttura.

Dal mese di ottobre 2016 la Fondazione “Gregorio Antonelli” fa parte del Coordinamento delle
comunità di tipo familiare per minori della provincia di Latina, espressione locale del CNCM. Il
Coordinamento  promuove  attività  formative,  Convegni,  incontri  allo  scopo  di  realizzare  una
concreta collaborazione fra le strutture  del Coordinamento stesso e ponendosi come risorsa nel
territorio a favore dei minori e delle famiglie. Ha un ruolo attivo nei Piani di zona ed opera in
stretto contatto con i Servizi sociali soprattutto del Lazio Sud  e con i vari Enti interessati ai minori.

1.3.  PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE E CARTELLA PERSONALE

La persona del  minore è al  centro di  tutta l’opera educativa,  che cura contemporaneamente
diversi livelli: culturale,  umano-psicologico, spirituale, relazionale, sociale.  La persona del minore
è considerata nella sua unicità, rispettata nella sua dignità, sostenuta e accompagnata nella sua



capacità di miglioramento e di autonomia.

L’èquipe  della  struttura  “G.  Antonelli”  opera  a  livello  educativo,  sulla  base  di  un  approccio
transazionale  (Analisi  transazionale  integrativa)  ,  cognitivo  e  sistemico-relazionale.  Pone
attenzione e cura, inoltre, la dimensione spirituale  intesa come parte integrante della persona.

L’amore, inteso come dare fiducia, credito, , stima, comprensione, sostegno per l’autonomia, è il
paradigma  educativo,  preventivo,  riabilitativo,  terapeutico  e  socializzante  che  coinvolge  le
persone nel processo della loro crescita, rendendole protagoniste.

Parola ispiratrice guida dell’Antonelli è PRENDITI CURA DI LUI, che si pone nella linea del vangelo
e nello stile educativo di Santa Giovanna Antida Thouret.

Un  progetto educativo individuale (PEI), concordato e costantemente verificato con il Servizio
sociale  a  partire  dalla  situazione  fisica,  psicologica  e  sociale  del  minore,  è  alla  base
dell'inserimento in comunità  e indicherà le finalità e gli obiettivi dei servizi e delle attività più
adeguate  alla  situazione  personale  e  alla  crescita  del  minore  stesso.  

Il  progetto  educativo  individuale  è  parte  integrante  della  cartella  personale  di  ogni  minore
accolto,  in cui sono costantemente annotati tutte le notizie e i dati riguardanti il minore stesso e
in particolare: i necessari dati anagrafici e le informazioni sulla situazione familiare del minore
stesso,  il nominativo ed il recapito telefonico dell'Ente locale che ha effettuato l'inserimento, il
nominativo del  medico di  base e la situazione sanitaria del  minore;  la situazione scolastica;  i
movimenti temporanei  che comportino eventuali  pernottamenti all'esterno della comunità;  le
visite ricevute, e ogni altra informazione significativa.

1.4.  MODALITÀ CON CUI VENGONO EFFETTUATE LE AMMISSIONI E LE DIMISSIONI.

Le ammissioni e le dimissioni dei minori accolti nella casa famiglia vengono effettuate in accordo
con i Servizi sociali di riferimento. 

L'ammissione avviene su proposta del Servizio sociale che ha in carico il minore, sulla base di un
inquadramento preliminare della sua  condizione fisica, psicologica e sociale al quale segue una
individuazione dei bisogni e delle necessità a cui rispondere. Verificata la compatibilità del minore
al progetto globale della struttura, si procede ad una valutazione congiunta con il Servizio e alla
delineazione  di  un  progetto  educativo  individualizzato, concordato  insieme.  Tale  progetto
prevede,  anche  se  in  prima  ipotesi,  gli  obiettivi  da  raggiungere,  i  contenuti  e  le  modalità
d'intervento,  la  durata  temporale  dell'inserimento  del  minore.  Periodicamente,  in  maniera
programmata,  si  procede,  insieme al  Servizio  sociale  inviante,  a  monitorare  l'inserimento del
minore,  i  processi  fisiologici,  psicologici  ed  educativi  in  corso  e  i  risultati  progressivamente
acquisiti.

In particolari situazioni di emergenza, il Servizio sociale inviante e la responsabile della comunità
concordano  le modalità per l’inserimento del minore. Entro la prima settimana di permanenza, il
Servizio  sociale  inviante  presenta  la  documentazione  amministrativa,  sociale  e  sanitaria  del



minore.  

A  termine  del  progetto  individualizzato,  o  per  intervenute  esigenze  che  necessitino
l’individuazione di soluzioni alternative, in accordo con il Servizio inviante, e con la famiglia, se

 presente al progetto, si procede  alla dimissione del minore.  Egli sarà accompagnato e sostenuto
nel  suo inserimento nella  società o nella  ricerca di  soluzioni  che gli  permettano di  portare a
termine  il  suo  percorso  nel  modo  più  adeguato.   

1.5. VITA QUOTIDIANA E REGOLE DELLA VITA COMUNE

L’organizzazione della vita quotidiana ha una fondamentale funzione educativa, perché primaria
scuola di vita. Le giornate sono determinate dalle esigenze della scuola, dei compiti scolastici, del
tempo libero e delle relazioni, con gli orari e i ritmi scanditi da questi impegni e dalle esigenze dei
singoli minori.

I minori, secondo l’età e le capacità,  sono coinvolti nell’organizzazione e nella conduzione della
vita quotidiana per stimolare in loro il senso di responsabilità e di appartenenza. Utilizzano tutti
gli ambienti e gli oggetti della casa, nel rispetto dell’esigenza di spazi personali e della privacy di
ognuno.

Sono stimolati alla crescita dell’identità personale e della stima di sé anche attraverso la cura
fisica della persona, la scelta e l’uso di vestiario e di oggetti personali.

Anche le  regole della vita nella casa vanno intese come un'occasione di crescita e di sviluppo
cognitivo, emotivo e comportamentale del minore accolto , come esperienza di partecipazione e
corresponsabilità nella vita comune. In questa prospettiva, i minori accolti sono accompagnati alla
elaborazione delle regole che riguardano il rispetto delle persone e delle cose e dell’ambiente, la
partecipazione alla vita comune, l'esecuzione dei propri impegni personali.

Oltre ciò che viene disposto specificamente per tutti quanto segue:

   è assolutamente vietata e detestata la violenza e il danneggiamento volontario
delle cose

   è condizione imprescindibile per la permanenza in comunità la partecipazione
agli impegni e alle attività della vita in comune

   è,  altresì,  inderogabile  l'esecuzione  dei  propri  impegni  personali  stabiliti  nel
proprio Progetto educativo individualizzato.



1.6.  MODALITÀ DI ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI ALLA STRUTTURA (PARENTI, VOLONTARI,
ECC.)

I parenti dei minori accolti possono accedere alla comunità, secondo quanto stabilito nel progetto
educativo individuale, previa autorizzazione del Servizio minori e/o dell'autorità competente.

  I  volontari  e/o  altro  personale  in  servizio  civile  volontario  o  con  qualsiasi  altra  forma  di
collaborazione,  può accedere alla comunità secondo quanto concordato con la responsabile della
casa. La collaborazione è preceduta da  un primo colloquio che  ha lo scopo di permettere una
conoscenza reciproca, di specificare le modalità della collaborazione stessa e le prestazioni che si
intendono effettuare; è seguita, inoltre, da momenti di verifica e  di scambio. 

Si precisa che la presenza di volontari contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti nei
piani personalizzati assistenziali educativi; essi operano secondo le modalità concordate con la
responsabile  della  casa,  in  misura  complementare  e  comunque  non  sostitutiva  rispetto
all’organico previsto.

1.7. ATTIVITA’

L’organizzazione  delle  attività  nella  comunità  educativa segue un progetto finalizzato  alla  più
ampia integrazione del minore che comprende lo studio, il tempo libero, le relazioni familiari e
sociali. 

 L’organizzazione  della  giornata  è  pensata  in  modo  tale  da  soddisfare  la  necessità  di
socializzazione,  stimolare la capacità di rapporto sociale, favorire la possibilità di sollecitazioni
culturali e di creatività dei minori, nella valorizzazione delle risorse individuali.

I minori, inoltre, sono stimolati ad esprimere se stessi e le proprie capacità in attività manuali e
creative e ad acquisire nuove competenze mediante laboratori (musica,  canto, ricamo, danza,
pittura,  fotografia,  laboratori  di  recitazione,  lettura,  comprensione  del  testo,  laboratori  sulla
conoscenza di sé e delle proprie emozioni, cittadinanza attiva, ecc.), che vengono attivati anche
con la collaborazione dei volontari.

Durante l’anno i minori partecipano alle gite organizzate dalla casa stessa, dalla scuola o dalla
parrocchia. Anche le attività didattiche e ricreative sono integrate con la scuola o la parrocchia,
come pure sono organizzate all’interno della casa dai volontari, con la partecipazione, spesso, di
coetanei e famiglie amiche (quest’ultima modalità riguarda in particolare, le feste di compleanno
dei  minori  e  quella  del  23  maggio,  appuntamento  annuale  per  gli  amici  dell’Antonelli).  Un
momento atteso e formativo è rappresentato dal campeggio estivo, della durata di 5/8 giorni,
organizzato  dalla  casa  stessa  o  dalle  associazioni   (Agesci  ,  Azione  cattolica,  Movimento  dei
Focolari) di Terracina.

La casa offre la possibilità di praticare giochi e attività all’aperto grazie all’ampio giardino di cui
dispone;  in  essa  c’è  anche  un  campo  per  il  calcetto,  il  basket,  la  pallavolo.  Grazie  alla
collaborazione di alcune associazioni che offrono un servizio gratuito, i minori hanno la possibilità



di praticare alcuni sport  (basket, pallavolo, calcio, palestra,  equitazione, rugby) e frequentare
una scuola di danza.

Nel mese di giugno, al termine della scuola, i minori hanno la possibilità di partecipare ad attività
con altri  minori  della città, finalizzate ad una più ampia socializzazione e alla integrazione nel
territorio, in un clima di amicizia e di divertimento. Tali  attività sono inserite all’interno di un
progetto estivo, elaborato dall’equipe educativa.     Nel mese di luglio fino a metà agosto, i minori
usufruiscono delle cure elioterapiche e dei bagni marini a Terracina.

1.8. DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE

Prima  dell’accoglienza  di  un  minore,  la  responsabile  della  comunità  educativa  richiede  una
relazione scritta del Servizio sociale inviante ove siano specificati i motivi dell’allontanamento con
la  storia  del  minore  e  della  sua  famiglia,  gli  obiettivi  che  si  intendono  raggiungere  con
l’inserimento  in  comunità,  i  tempi  previsti,  le  indicazioni  su  eventuali  sostegni  psicologici,
neuropsichiatrici,  scolastici,  e  altre  informazioni  su  eventuali  problematiche  particolari  che
riguardano il minore.

Inoltre:

Copia del Decreto del Tribunale dei Minori
Documento deliberante il collocamento del minore
Impegno di spesa del Comune di residenza
Certificato di nascita
Stato di famiglia
Certificato di residenza
Carta d’identità o passaporto
Permesso di soggiorno
Tessera sanitaria
Libretto delle vaccinazioni
Eventuale esenzione ticket
Documentazione  scolastica

2.0 CENTRO DIURNO 

La Fondazione “Gregorio Antonelli” offre un  servizio semiresidenziale a minori di ambo i sessi,
con disagio sociale e difficoltà scolastiche, inviati dai Servizi sociali di Terracina e da altri comuni  ,
dopo accordo con la responsabile  della struttura.  Tale servizio è attivo dal lunedì al venerdì (ore
13,00 – 18,00), tutto l’anno tranne il mese di agosto. I minori accolti consumano il pranzo nella
casa e ricevono un sostegno psico-educativo, affettivo e scolastico, con una attenzione particolare
all'area relazionale, dell'autostima e degli stili di apprendimento. La loro età è compresa tra i 6 e i
14 anni.  

Per ogni minore accolto è ricercato un progetto educativo concordato con i  Servizi  invianti e,



secondo le possibilità,  con la famiglia di  origine.   Inoltre, per dare continuità ed efficacia alla
crescita  di  ciascun  minore,  si  offre  un’attenzione  particolare  alla  genitorialità,  affinchè  ogni
genitore si  coinvolga responsabilmente,  secondo le  proprie possibilità,  nel  percorso evolutivo,
relazionale,  affettivo,  sociale,  scolastico  del  proprio  figlio/a.  Ciò  si  realizza  attraverso  incontri
individuali cadenzati e incontri di gruppo, con colloqui dietro richiesta o necessità, curati dalla
responsabile della struttura e dall’educatore di riferimento, con il supporto di figure professionali
(psicologa, pedagogista).

Sono  organizzati  regolarmente  percorsi  formativi  di  sostegno  alla  genitorialità,  condotti  da
un’equipe di professionisti (psicologi, pedagogisti, educatori ) interni ed esterni alla struttura.

La struttura provvede ad organizzare occasioni di aggiornamento e formazione professionale per il
personale in organico.

 2.1. ATTIVITÀ CON I RAGAZZI

 Supporto nel percorso scolastico:
- collaborazione costante con la scuola
- aiuto nella gestione dei compiti a casa e apprendimento di un metodo di

studio
 Sostegno all’esperienza della socialità attraverso attività ludiche e sportive (giochi

da tavolo,   giochi di squadra, cineforum, laboratorio musicale di canto e chitarra)
Colloqui educativi/psicologici individuali

 Laboratorio di educazione affettiva ed emotiva rivolto ai minori della struttura e
ad altri interessati (13-18 anni)

 Esperienza di una relazione costruttiva con le persone adulte al fine di favorire nel
minore un processo di crescita libera ed autentica e uno sviluppo armonioso della
personalità

 Cura della dimensione di espressività del proprio sé (laboratorio di espressione
             grafico-pittorico,  attività teatrale, laboratorio di lingua straniera laboratorio di
             lettura e comprensione del testo)

 Attività manuali (scatola dei ricordi, lavori in prossimità delle festività, biglietti, ecc.) .
 Attività sulla cura della salute e dell'igiene personale
 Percorsi di cittadinanza attiva (conoscenza del territorio, visite ai parchi del

territorio e dei relativi Musei, visite e laboratori presso alla fattoria didattica, ecc.)
Inserimento nella realtà di appartenenza con la mediazione dell’educatore (attività
delle parrocchie, gruppi sportivi ed associazionistici)

 Uso costruttivo del computer e dei social
Nel mese di luglio i minori del diurno partecipano al progetto estivo organizzato dalla
struttura che è aperto non solo  ai residenti della casa ma a tutti quelli che hanno dai 6
ai 13 anni per un totale massimo di 30 ragazzi.
E' un'esperienza che vede bambini e ragazzi protagonisti speciali di questo evento.

Con loro si dà vita ad un serie di attività e laboratori organizzati secondo un progetto finalizzato
alla  socializzazione,  al  divertimento,  all'acquisizione  di  competenze   e  all'espressione  delle



potenzialità personali.
Il progetto viene  realizzato negli spazi offerti dal “ Gregorio Antonelli “ (campetto, giardino, sala
giochi , sala proiezioni, ecc.) e in un'area della spiaggia di Terracina riservata ai destinatari del
progetto.

2.2. ATTIVITÀ CON LE FAMIGLIE

- Collaborazione e sostegno educativo alle famiglie dei minori mediante colloqui
  e incontri programmati nel corso dell'anno.
- All'interno del progetto estivo sono previsti due incontri con le famiglie per il loro
  coinvolgimento nel percorso dei propri figli e la restituzione delle attività da loro
  svolte.

Gli utenti del Centro diurno sono seguiti, a diverso titolo, da un’equipe composta da:

 la responsabile della struttura “Gregorio Antonelli”
 4 educatori (1 psicologa,1 pedagogista e 2 educatori professionali ) 
 l’assistente sociale di riferimento
 figure  professionali  del  servizio  sociale  e  del  TSMREE  (psicologa,

psicomotricista,  logopedista).

Altre  figure  professionali  (insegnanti,  professori,)  affiancano  gli  educatori  per  un  ulteriore
supporto per alcuni minori che presentano particolari difficoltà scolastiche.
Anche  volontari e tirocinanti collaborano allo svolgimento dei  vari laboratori e attività.

3.0.CASA “GIULIA VALLE”

 ACCOGLIENZA MADRE CON BAMBINO

Questo tipo di servizio accoglie donne sole con figli minori a carico, che si trovano in difficoltà
abitative, economiche e sociali, al fine di favorirne una sufficiente autonomia ed integrazione.  Si
attua nella struttura denominata casa “Giulia Valle”, che comprende due appartamenti con un
totale  di  6  posti  letto  ed  è  parte  integrante  del  complesso  individuato  come  Fondazione
“Gregorio Antonelli”; la gestione è in semiautonomia.

Gli utenti della casa “Giulia Valle”, inviati dai Servizi sociali, sono seguiti da un’èquipe composta
da:

 una psicologa-psicoterapeuta della struttura
 l’assistente sociale di riferimento
 la responsabile della struttura “Gregorio Antonelli”
 un membro del Consiglio di amministrazione della struttura stessa
 persone qualificate  che affiancano l’apprendimento/potenziamento  delle

competenze genitoriali

Per ogni nucleo accolto viene elaborato un progetto che prevede:

 il periodo di permanenza nella casa 



 gli obiettivi da raggiungere

  gli interventi previsti e le modalità delle prestazioni 

 le verifiche

4.0. SERVIZI ASSICURATI DALLA FONDAZIONE “G.ANTONELLI”

Comunità educativa con caratteristiche familiari
 integrazione del  minore nel  territorio (scuola,  gruppi  sportivi  e  ricreativi,  oratorio,

associazioni, parrocchia)

 consulenza di  Centri  specialistici  del  territorio (ASL,  TSMREE, specialisti privati che
spesso  offrono  gratuitamente  il  loro  servizio)   per  bisogni  particolari  (logopedia,
fisioterapia, psicoterapia, psicomotricità)

 possibilità  di  visite  con i  genitori  in  ambito  protetto all’interno e all’esterno della
comunità

 accompagnamento all’affidamento familiare con un percorso concordato con i Servizi
sociali

 accompagnamento all’adozione  secondo le indicazioni del Tribunale dei minorenni

 servizio diurno per minori ( sostegno educativo e scolastico)

 accoglienza di ragazze con un percorso verso l’autonomia

 accoglienza donne con minori a carico

 tirocinio come possibilità offerta ai giovani studenti o già laureati delle Università di
Roma e della Facoltà di Scienze dell’educazione Roma tre

 offerta  di  itinerari  formativi  con  possibilità  di  esperienze:   solidarietà,  carità,
interculturalità e  dialogo 

 percorsi di sostegno alla genitorialità e formazione all’affido familiare

 percorsi psico – educativi per adolescenti e giovani.



5.0  CONTRIBUTI ECONOMICI

A fronte dei  servizi,  delle  attività e  delle  prestazioni  sopra  indicate è richiesto un contributo
economico al Servizio sociale o all'Ente che provvede al pagamento, secondo le indicazioni della
Regione lazio. Tale contributo è stabilito al momento dell’accoglienza, in retta giornaliera di euro
100,00 e in caso di  assenza temporanea verrà riconosciuta il  50% della  quota  pattuita.  Per i
minori che avessero particolari problemi o esigenze, il costo della retta verrà valutato caso per
caso. Essa intende coprire  le spese di mantenimento quotidiane e ordinarie, coerenti con la vita
della comunità educativa ,  compresi gli abbigliamenti, materiali ludici ed educativi, beni personali
ed eventuali  farmaci  necessari  alle normali  malattie. Nell’eventualità si  rendessero necessarie
altre spese straordinarie in relazione ad avvenimenti non coerenti con la vita della casa, non
programmate  né  previste,  o  interventi,  terapie  e/o  trattamenti  specialistici,  protesi,  attrezzi
speciali,  spese  legali,  ecc.,  queste  spese  possono  essere  anticipate  dalla  struttura,  previa
autorizzazione del Servizio sociale o Ente inviante e corrispettivo rimborso. 

Il contributo per i minori in servizio semiresidenziale è di euro 40,00 e comprende il pasto del
pranzo oltre ai servizi esposti nel paragrafo 2.

Il  contributo  per  l'accoglienza  delle  madri  con  bambino  è  concordato  secondo  le  esigenze
dell'Ente inviante e in base alle caratteristiche e all'impegno richiesto dai servizi. Il contributo è
comprensivo delle utenze.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente carta dei servizi, si  applicano le
norme  del  Codice  Civile,  le  disposizioni  normative  nazionali  e  regionali  che  disciplinano
l’accoglienza dei minori in comunità.

In fede

                   La Direttrice                                               La Segretaria                                                             

             Suor Lorena Pedron                                   Carmelina Capasso

Terracina,  8 maggio 2021
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