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CARTA SERVIZI 
 

Denominazione  
del servizio 

Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli 
a carico. 
 

Logo 

 
Ente di appartenenza Cooperativa Sociale a.r.l. onlus “Siderea” 

Via Giuseppe di Vittorio, 29 
72022 Latiano (BR) 

Ente Committente Servizi sociali e sanitari dei Comuni, Tribunale per i 
Minorenni, Consultori familiari, Centri antiviolenza 
 

Telefoni 0831/727986 
Per ammissione e gestioni:  

 328/9323977 (Coordinatrice) 
 349/4500637 (Amministrativo) 

 
Fax 0831/727986 
E-mail coopsiderea@libero.it 
Persone di riferimento- 
Qualifica 

Responsabile – Coordinatrice: Dott.ssa Emilia 
Pugliese  
Psicologa – Psicoterapeuta: Dott.ssa Simona 
Caniglia  
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Premessa 

 
Il gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico 
Flora è una soluzione residenziale, da considerarsi come 
ambiente strutturato di vita temporaneo e caratterizzato da un 
clima di interazione che permetta la realizzazione di 
comportamenti differenziati ed autonomi e la realizzazione di 
progetti riguardanti l'organizzazione e la qualità della vita di ogni 
ospite. 
Nel rispetto della persona, della sua libertà, della sua dignità ed 
autoderminazione, il servizio offerto ha l'obiettivo di migliorare 
la qualità della vita di ogni ospite, di stimolare l'autonomia e, 
laddove è possibile, di favorire il ricongiungimento famigliare, 
promuovendone il benessere e lo sviluppo psico-fisico, 
l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo. 
A tale scopo è estremamente importante la cooperazione, con i 
servizi e le Istituzioni referenti per ciascun ospite, dalla quale far 
emergere inizialmente il Progetto Educativo Individuale e        
successivamente le verifiche. 
Il benessere psico-fisico è garantito dalla struttura abitativa, dalla 
cura e dall'organizzazione del contesto relazionale. 
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Tipologia di utenti 

 
 Madri con bambini vittime di maltrattamento o per 

ragioni contingenti collegate a problematiche socio- 
ambientali. 

 Madri con bambini, italiane o straniere, in stato di 
disagio, violenza e/o maltrattamento. 

 Gestanti anche in presenza di altri figli. 
 Madri con bambini che, già uscite da situazioni di 

disagio, necessitano di un periodo di “accomodamento” 
tra la struttura e la vita autonoma. 

 Madri con bambini che necessitano di protezione del 
minore e di sostegno alla madre  (pedagogico e/o 
psicologico) con un'attenzione alla valutazione 
genitoriale  e alla relazione madre-figlio. 

 Pronta accoglienza così come regolato dalle norme 
vigenti.   

 
INGRESSO “CASA FLORA”  
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Tipologia di struttura  

 
Modulo abitativo conforme a quanto previsto dal Regolamento 
Regionale. 
Livelli: 
 piano rialzato 
 primo piano 
Accessi: ingresso pedonale 
Locali: 
 1 ingresso 

1 sala ricreativa 
 1 sala pranzo 
 1 cucina 
 5 stanze da letto per gli ospiti 
 4 bagni, di cui 1 adibito per la non autosufficienza 
 1 ufficio/stanza per gli operatori 
  postazione telefonica accessibile agli ospiti 
 1 lavanderia 
 1 veranda coperta. 
 1 piccolo giardino esterno 

 
 

SALA RICREATIVA 
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SALA PRANZO + CUCINA 
 
 

 
 

CAMERE DA LETTO 
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TOILETTES 
 
 

 
 

per la non autosufficienza 
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IL GIARDINO 

 
 

 
 

SALA  FORMAZIONE/ RIUNIONI 
 (C/O SEDE AMMINISTRATIVA DELLA COOPERATIVA “SIDEREA”) 
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STANZA DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

 
 

SPAZIO NEUTRO 
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IL NOSTRO LABORATORIO TESSILE  

 

 
 
 

        LABORATORIO DI PASTICCERIA 
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Modalità d'ingresso e di 
dimissione dalla struttura 

 
 
Le ammissioni e le dimissioni degli ospiti si articolano 
seguendo sin dall'origine una progettualità di mutuo 
accordo con i Servizi Sociali o gli Enti invianti.  
Nella fattispecie si opera seguendo questa modalità: 

 il Coordinatore, attraverso un preliminare 
colloquio con il Servizio o l'Ente inviante, 
acquisirà informazioni di base circa il caso. 

 La situazione dell'ospite da inserire viene 
quindi presentata all'équipe educativa, con 
relazione introduttiva del Servizio Sociale 
referente o di altre figure professionali di 
competenza. 

 In risposta l'équipe valuta la possibilità di 
inserimento considerando gli strumenti di 
propria competenza, in funzione della 
specificità del caso. Importante sarà anche la 
valutazione dell'inserimento in considerazione 
degli ospiti già presenti nella struttura. 

 Gli inserimenti verranno seguiti personalmente 
dal Responsabile della struttura o da chi ne fa le 
veci, da almeno un membro dell'équipe 
educativa e dal referente per il Servizio Sociale 
di competenza. 

 Al momento dell'accoglienza sarà consegnata 
agli ospiti copia del Regolamento Interno degli 
utenti, che verrà letto, se necessario spiegato e 
specificato. Copia di tale regolamento rimarrà 
all'ospite e ulteriore copia sarà consegnata al 
referente per il Servizio Sociale. 

 Le dimissioni dell'utente sono concordate nei 
modi e nei tempi con i Servizi Sociali e le 
Istituzioni di riferimento.  

 Al momento delle dimissioni sarà consegnato 
agli ospiti, documentazione integrale. 

 
COSA OFFRIAMO 

 
Agli Enti invianti offriamo i seguenti servizi: 

 riunioni/incontri periodici di verifica con gli 
operatori di riferimento. 

 Predisposizione, in accordo con gli Enti 
invianti, di un progetto educativo 
individualizzato. 

 Valutazione delle competenze genitoriali. 
 Valutazione psicologica delle donne, su 

richiesta. 
 Possibilità di osservazione e di registrazione 

degli incontri protetti con gli adulti di 
riferimento del minore (padri, nonni,zii, ecc.). 

 stesura di relazioni psico-socio-educative. 
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 Servizio di mediazione familiare 
 
Agli ospiti offriamo: 

 Accompagnamento e sostegno educativo, 
finalizzato al potenziamento delle risorse 
individuali, delle capacità genitoriali, nonché al 
miglioramento della relazione madre-figlio e 
della gestione del quotidiano. 

 Colloqui individuali settimanali. 
 Supporto alle donne ed ai loro bambini, nella 

fase dell'inserimento scolastico ed attivazione 
di interventi volti al ricongiungimento totale o 
parziale del nucleo. 

 Accudimento dei minori nei momenti in cui la 
madre è assente. 

 Orientamento nei percorsi di ricerca del lavoro. 
 Sostegno psicologico. 
 Incontri di gruppo quindicennali con le ospiti. 
 Attivazione di gruppi di sostegno/volontariato 

per il reinserimento sul territorio. 
 Assistenza sanitaria. 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi preposti nel 
Piano d’intervento, sono stati avviati dei laboratori: 
tessile e di pasticceria protetti gestiti dalla 
cooperativa sociale “Siderea” ai fini di un 
inserimento lavorativo delle ospiti accolte.  
 
 
 
La Struttura prevede anche, in accordo con il Servizio 
Sociale territoriale di competenza, PROGETTI DI 
SEMIAUTONOMIA attivazione di percorsi 
individuali di accompagnamento e di sostegno 
domiciliare nella fase di reinserimento sul territorio, 
finalizzati a facilitare l'integrazione del nucleo nella 
comunità locale ed a favorire il raggiungimento di 
un'autonomia piena o parziale. Qualora si decidesse 
l'autonomia del nucleo famigliare, i costi relativi 
all'abitazione saranno totalmente a totale carico della 
Cooperativa Siderea. In seguito, con la necessaria 
gradualità, tenendo conto dell'ottenuta autonomia 
lavorativa ed economica della madre, i costi saranno a 
carico della madre stessa, fino al raggiungimento della 
sua completa autonomia. 
 
 

Retta 
(in assenza di convenzioni o 
accordi pregressi) 

La retta giornaliera si stabilisce sulla base del progetto 
del nucleo accolto. 
La retta è soggetta, per gli anni successivi 
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all'accoglienza, alla variazione del tasso di inflazione 
ISTAT. 
 
La retta comprende: 
 

 Costi per il personale addetto alla persona 
(assistenza socio-educativa diurna e notturna, 
assistenza psicologica, accompagnamenti, cura 
del bambino in assenza della madre, ecc.) al 
coordinamento (équipe multidisciplinare, 
contatti con i Servizi invianti, incontri protetti 
ed osservati, stesura relazioni, ecc.) ed ai 
servizi generali. 

 Spese dirette per gli ospiti (vitto e alloggio, 
alimenti per l'infanzia, abbigliamento per il 
minore e per le mamme, oggetti di igiene 
personale, materiale scolastico, materiale per 
attività extrascolastiche, rette scolastiche per 
asilo nido e scuole dell'infanzia, mezzi di 
trasporto pubblici, cure mediche, ecc.). 

 
La retta non comprende: 
 

 Spese mediche di particolare entità, per le 
quali sarà richiesto rimborso dietro 
presentazione di regolare fattura. 

 Spese di vita quotidiana (ad esempio 
sigarette), ovvero tutto ciò che non è incluso 
nella “retta comprende”. 

 
La retta giornaliera, al fine della copertura delle spese 
di gestione, va erogata anche nei seguenti casi: 
 

 Ricovero ospedaliero del minore o della 
madre (nella misura del 100%). 

 Rientro a casa per il fine settimana (nella 
misura del 100%). 

 Vacanze natalizie, pasquali ed estive (nella 
misura del 50%). 

 
  
Organigramma 

 
 Coordinatrice: dott.ssa Emilia Pugliese 

(Laurea in Scienze dell'Educazione, Mediatrice 
familiare, laureanda in Servizi Sociali). 

 Responsabile del sostegno psicologico ai 
minori accolti e responsabile della 
valutazione delle cure genitoriali: dott.ssa  
Simona Caniglia (Psicologa-Psicoterapeuta). 

 Pedagogista e responsabile laboratori: 
dott.ssa Emilia Pugliese. 

 Educatori: dott.ssa Daniela Leone (Laurea in 
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Scienze dell'Educazione), dott.ssa   Irene 
Nannavecchia (Laurea in Sociologia, con 
indirizzo pedagogico), dott.ssa Lidia Mingolla 
(Laurea in psicologia) e sig.ra Daniela Peluso 
(diploma ed esperienza pluriennale nel settore). 

 Economo-amministrativo: sig. Mauro Vitale 
(diploma  e corsi ed esperienza nel settore). 

 Ausiliario: sig.ra Antonella Semeraro e sig.ra 
Adonis Arrey Tabot Besem. 

 Supervisore: dott.ssa Emanuela Coppola 
(Psicologa-Psicoterapeuta). 

 Avvocato: Erika Camarda 
 Responsabile gruppi auto-mutuo-aiuto: 

dott.ssa Vitanna Curigliano (psicologa) 
Tutto il personale opera nel rispetto delle vigenti 
normative contrattuali (contratto cooperative sociali). 

 
Regolamento interno 

 
Le mamme ed  i minori in nome del  rispetto di tutti e 
per il quieto vivere sono pregati di attenersi al seguente 
regolamento: 

 rispettare l'orario della sveglia mattutina, salvo 
eccezioni particolari 

 curare l'igiene personale  
 riordinare le proprie stanze, quindi letti, armadi, 

cassetti e gli spazi comuni della struttura. 
 depositare le scarpe negli appositi contenitori 
 pulire i servizi igienici dopo averne usufruito 
 l'utilizzo della lavatrice è consentito alle 

mamme ed ai minori con età superiore a 13 
anni, unitamente agli educatori di turno 

 rispettare gli orari comuni dei pasti 
 rispettare l'orario del riposo pomeridiano 

(14,00-16,00) e l'orario della buonanotte ( ore 
21,00 per i piccoli e ore 23,00 per i più grandi e 
per la mamme) 

 non sostare in cucina se non per la preparazione 
dei pasti 

 non introdurre nella struttura nessun tipo di 
animale 

 non accogliere altre persone in assenza 
dell'educatore 

 rispettare gli educatori e gli altri ospiti; in caso 
di difficoltà chiedere chiarimenti alla 
responsabile o agli educatori. 

 Non effettuare e/o divulgare all’esterno 
fotografie, videochiamate e videoregistrazione 
realizzate all’interno degli spazi comuni della 
struttura, al fine di tutelare la privacy degli 
ospiti accolti e degli operatori. 
In particolare le mamme accolte sono tenute a: 
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 seguire il progetto psico-pedagogico proposto 
dall' équipe 

 occuparsi degli aspetti igienici dei propri figli e 
degli aspetti relazionali 

 tenere conto della piena gestione educative ed 
affettiva dei  figli 

 accompagnare i figli alle attività scolastiche ed 
extrascolastiche inizialmente con gli educatori e 
poi autonomamente 

 aiutare i propri figli durante le attività di studio 
pomeridiano, con il supporto dell'educatore 

 accompagnare i figli alle visite mediche e 
specialistiche , inizialmente con l'educatore di 
riferimento e successivamente in autonomia 

 non allontanarsi da casa lasciando i propri figli 
senza la presenza dell'educatore 

 svolgere attività lavorativa nelle ore diurne, 
salvo eccezioni particolari concordate con i 
Servizi Sociali 

 per le visite dei parenti vanno rispettati gli orari 
concordati sia di entrata sia di uscita; non 
saranno accettate visite di persone non 
autorizzate dai Servizi Sociali, anche se 
familiari. 

 non si fuma all'interno dei locali della struttura.  
 

Gli ospiti hanno diritto a: 
 telefonare a carico della comunità ai propri 

familiari, una volta alla settimana, nel giorno 
stabilito 

 partecipare alle riunioni quindicinali, ove sono 
presenti tutti gli operatori e gli ospiti 

 compilare in caso di ritenute irregolarità, le 
schede di reclamo a disposizione in segreteria. 
 

Aspetti economici: 
la cooperativa garantisce i costi di vitto, alloggio, 
materiale di consumo, spese scolastiche, ticket sanitari 
e farmaci prescritti dai medici di base e dagli 
specialisti. 
Inoltre garantisce la copertura per i costi di 
spostamento con i mezzi pubblici, finalizzati allo 
svolgimento di attività scolastiche/formative e 
lavorative. 

 
 
 
 
Giornata tipo 

La giornata tipo si articola nei seguenti orari ed attività: 
Entro le 8,15: sveglia, colazione ed accompagnamento 
dei bambini a scuola. 
Entro le 10,00: pulizie giornaliere degli spazi personali 
e comuni. 
In mattinata si prevede lo svolgimento delle attività 

    



16 
 

  

lavorative o attività diverse in base al progetto 
educativo. 
Ore 11,30-12,30: preparazione del pranzo. 
Ore 13,00: pranzo. 
Dopo pranzo: riordino della cucina e degli spazi 
comuni. 
Ore 14,00-15,00: riposo. 
Ore 15,00-18,00: attività di dopo scuola e ludico-
ricreative. 
Ore 18,00-19,00: cura dell'igiene personale e 
preparazione  della cena. 
Ore 19,30: cena. 
Dopo cena riordino degli spazi comuni e della cucina. 
Ore 21,00: le mamme accompagnano i loro bambini in 
camera. 
 
Gli orari possono essere variabili in base alle età  dei 
minori, agli accordi con i Servizi ed alle attività 
previste dal progetto educativo individualizzato. 
 


