CENTRO DI SOLIDARIETA’ SAN MARCO – ONLUS

CENTRO DI SOLIDARIETA’
SAN MARCO ONLUS

CARTA DEI SERVIZI

Sede: Piazza San Marco 2 – 20121 – Milano
Tel/Fax: 02 6599956
E-mail: centroaccoglienzasanmarco@gmail.com
http://www.centrosolidarietasanmarco.com
C.F. 97125930152 P.I. 09131840960

-1-

CENTRO DI SOLIDARIETA’ SAN MARCO – ONLUS

INDICE
Premessa

Mission

Personale

Realta educative
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centro di Accoglienza Notturno e Diurno
Comunita Educativa – San Marco Giovani
Alloggio Protetto
Alloggi in RST
Alloggio in comodato d’uso
Punto no Profit

Aspetti generali
- Modalita di rilevazione del turnover
- Procedure della tutela
- Grado di soddisfazione del servizio
Contatti

Sede: Piazza San Marco 2 – 20121 – Milano
Tel/Fax: 02 6599956
E-mail: centroaccoglienzasanmarco@gmail.com
http://www.centrosolidarietasanmarco.com
C.F. 97125930152 P.I. 09131840960

-2-

CENTRO DI SOLIDARIETA’ SAN MARCO – ONLUS

Premessa
Lo strumento della Carta dei Servizi si basa sulla normativa dettata dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 [1] (principi ispiratori e regole di comportamento per tutti gli
enti erogatori di servizi), dalla legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” (art. 13: “Carta dei servizi sociali”) e dalla L.R. del 12 marzo 2008 [3]. Esso
e il documento che descrive l’organizzazione e il funzionamento del Centro, i principi ispiratori e gli ambiti
di intervento. Rappresenta un importante strumento di comunicazione e vincola l’Ente a mettere in atto
il massimo sforzo per migliorare i servizi offerti a soggetti disabili e/o a rischio di esclusione sociale. Il
documento e soggetto a variazioni e/o integrazioni da parte della direzione del Centro con riferimento
alla fase d’implementazione e definizione del Servizio. La Carta dei Servizi del Centro di Solidarieta San
Marco Onlus e il risultato di una serie di riflessioni da parte di tutti gli operatori del Servizio.

Mission
Il nostro Ente, di ispirazione cristiana, ha scopi di solidarieta sociale e non ha fini di lucro. Si prefigge di
assistere persone in situazioni di bisogno favorendo e curando per quanto possibile il loro reinserimento
nel tessuto sociale.

Personale
I servizi di qualita offerti sono realizzati da figure competenti che possiedono la formazione e l’esperienza
necessaria per poter svolgere al meglio il proprio ruolo. L’equipe si riunisce una volta a settimana nella
giornata di martedì per presentare nuove situazioni inviate dai servizi e per discutere i progetti educativi
personali in corso al fine di verificare l’andamento dei percorsi, formulare nuovi obiettivi e metodi adatti
ad ogni singolo ospite.
Le figure professionali dello staff sono:
-

Presidente (socia – fondatrice del Centro di Solidarieta San Marco, con frequenza al Corso di
Laurea in Pedagogia, supervisore di tutte le attivita svolte. Presta la sua opera a titolo di
Volontaria);

-

1 Coordinatore;

-

1 Pedagogista;

-

1 Psicologa;

-

1 Educatore Professionale;

-

3 Assistenti Educativi;

Collaborano con noi anche alcuni volontari che partecipano attivamente alla vita della nostra realta.
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Realtà educative
1. Centro di Accoglienza Notturno e Diurno

Il Centro di Solidarietà San Marco nasce nel 1977 dall'impegno della comunità parrocchiale di San Marco
ed ha scopi di solidarietà sociale senza fini di lucro. Nel 1987 apre il Centro di Accoglienza Notturna che,
dagli iniziali 6 posti letto, si estende a 15 nel 2001 ampliando il servizio anche durante il giorno e
diventando un servizio Diurno e Notturno 7 giorni su 7, h 24. Il servizio garantisce una copertura 365
giorni l’anno.
Il Centro accoglie persone in grave disagio sociale favorendo il recupero di risorse personali attraverso
progetti individualizzati in sinergia con servizi territoriali pubblici e privati. Ospita uomini italiani e
stranieri con problemi di ritardo mentale, disagio psichico, disadattamento sociale, oltre che alcolisti in
trattamento, rifugiati politici privi di relazioni significative la cui condizione si è aggravata a causa della
permanenza sulla strada.
La nostra sede e ubicata a Milano in piazza San Marco 2. Gli ospiti sono inviati dai servizi territoriali del
Comune di Milano che si occupano di grave emarginazione sociale e disabilita. Situata nel centro di Milano
e raggiungibile tramite i mezzi pubblici.
La Comunita comprende uno spazio diurno ed uno notturno:
Lo spazio diurno comprende:
-

un piccolo ufficio;

-

living room dove si pranza, si cena e si svolgono varie attivita ricreative;

-

una cucina;
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-

una saletta ricreativa e per i colloqui;

-

un bagno per gli ospiti e uno per il personale.

Lo spazio notturno, che si trova ad un primo piano senza ascensore, comprende:
-

2 camerate con 6 posti letto ciascuna;

-

ogni camerata dispone di bagni con docce e servizi;

-

2 ulteriori servizi igienici tra le camerate;

-

1 camera singola con servizio igienico.

Procedure di inserimento
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Le procedure di inserimento seguono l’iter sottostante:
- ricevimento della segnalazione da parte dell’Ente inviante;
- discussione della stessa in equipe;
- primo colloquio di conoscenza con Ente Inviante e persona segnalata, che comprende l’eventuale firma
dei documenti (Regolamento Interno e Tutela della Privacy);
- comunicazione all'Ente inviante che avviene quando l'ospite entra a far parte della Comunita di
Accoglienza;
- stesura P.E.I. (progetto educativo individuale) - dopo circa un mese di conoscenza si elabora il progetto
educativo individiale ideato per ogni ospite (finalita/strumenti/metodologie), contenente le gli obiettivi
da raggiungere che vengono progressivamente aggiornati;
- incontri di rete (verifiche e valutazioni): periodicamente (almeno trimestralmente) e alla fine del
progetto si valutano insieme all'Ente inviante e all’ospite i risultati ottenuti.

Regolamento interno
L' Accoglienza del nostro Centro e una convivenza di persone con uguali diritti e doveri. Ciascuno e
responsabile del proprio comportamento, pertanto il buon funzionamento della Comunita dipende
dall'osservanza delle regole contenute nel regolamento che viene firmato al momento dell’ingresso da
ciascun ospite.

Servizi offerti
Il Centro, occupandosi di inclusione sociale, si rivolge a:
-

soggetti in difficolta a grave rischio di emarginazione sociale;

-

portatori di ritardo mentale, malattia psichica, ecc.

Gli ospiti del Centro usufruiscono dei seguenti servizi:
Servizi di accoglienza – base:
-

colazione, pranzo, merenda e cena;

-

accoglienza diurna e notturna;

-

ascolto finalizzato all’integrazione e al benessere psico/sociale dell’ospite;

-

verifica dell’assunzione quotidiana dei farmaci (se prevista) ;

-

lavanderia.
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Servizi psico/educativi di qualita:
I servizi di qualita offerti sono realizzati da figure competenti che possiedono la formazione e l’esperienza
necessaria per poter svolgere al meglio il proprio ruolo. La nostra equipe si identifica in una modalita che
prevede l'ascolto e l'accoglienza in una comunita che cerca di offrire, oltre ai pasti e un letto, soprattutto
relazione, dialogo e condivisione.
-

colloquio (in questa sede vengono verificate con il futuro ospite le caratteristiche della sua
richiesta d’aiuto e si illustrano le offerte del servizio e il loro iter);

-

osservazione e valutazione psico/socio/educativa (l’osservazione consente di formulare un
programma educativo orientato a riattivare le risorse personali volte al recupero della salute
fisica, psichica e sociale dell’ospite);

-

creazione e aggiornamento “Cartella dell’ospite” (contiene tutti i documenti inerenti ai dati
anagrafici, anamnestici, le relazioni psico/sociali, documenti amministrativi, e altro);

-

contatto e coordinamento della rete dei servizi pubblici e privati territoriali che hanno in
carico i nostri ospiti;

-

colloqui periodici di sostegno educativo e psicologico;

-

servizio di sostegno nella cura ed elaborazione di pratiche sociali (verbali invalidita,
compilazione isee, documenti inps, domanda alloggio popolare, ecc)

-

servizio di risparmio personalizzato concordato con ogni ospite anche attraverso l’apertura di
un libretto di risparmio;

-

supervisioni mensili dei percorsi alla presenza di uno psichiatra volontario.

Progetto Educativo Individuale
Durante la permanenza ogni ospite elabora il proprio progetto, cioe il percorso con cui provera, sostenuto
dall'equipe educativa, a recuperare la propria vita affettiva e sociale attraverso la riscoperta di risorse
personali. Il lavoro di rete con tutti i servizi territoriali che si occupano di grave emarginazione,
caratterizzano il nostro impegno quotidiano.

Richiami
I richiami per mancata adesione al progetto educativo individuale o altre inadempienze vengono trattate
individualmente dall'equipe con modalita diverse e, se gravi o ripetute, potrebbero comportare anche
l'allontanamento dell'ospite dalla struttura.

Relazioni con la famiglia
Nel nostro lavoro spesso le famiglie d’origine sono significative e rilevanti proprio perche assenti e hanno
lasciato nei nostri ospiti un vuoto emotivo che ha condizionato parte della loro vita. Il nostro tentativo,
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quando e possibile, e quello di agevolare la ripresa di un dialogo per favorire negli ospiti la ricostruzione
della propria storia personale e familiare in particolare quando e presente una disabilita. Questo spesso
consente di attribuire un significato evolutivo ai propri vissuti e permette la ripresa di un percorso di
reinserimento sociale e lavorativo. Sulla base delle valutazioni derivate dai colloqui, l'equipe decide se
l'intervento dei famigliari possa essere una risorsa per il progetto educativo individuale dell'ospite.

Formazione
Partecipiamo a formazioni organizzate dall'Ospedale Sacco e dall'Istituto Minotauro al fine di essere
aggiornati su metodologie di intervento clinico ed educativ, tutto questo e volto a favorire e ottimizzare
l'intervento sulla persona. Inoltre partecipiamo attivamente alle proposte formative organizzate e gestite
dai formatori del Ciessevi (Centro Servizi per il Volontariato) di Milano e ai seminari/ workshop progettati
e organizzati da Ismu (Istituto per lo Studio della Multietnicita).

Convenzioni/Accreditamenti
Il servizio collabora dal 1999 con il Comune di Milano, Ufficio Residenzialita – Handicap e dal 2003 con il
Comune di Milano Ufficio Adulti in Difficolta e RST tramite convenzioni o accreditamenti. Attualmente si
prosegue la collaborazione con Comune di Milano tramite l’assegnazione di un bando e la formazione di
una ATI con altre due realta del privato sociale . E’ prevista la compartecipazione dei servizi del Comune
di Milano alla retta giornaliera per ciascun ospite. La retta viene ridefinita periodicamente e comprende
tutti i servizi. Attualmente ammonta a euro 30 al giorno.
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2. Comunità Educativa – San Marco Giovani

Unità di offerta accreditata dal Comune di Milano

Il Servizio San Marco Giovani nasce nel 2008 con l'idea di offrire uno spazio in comunità per minori e
giovani sia in Misura Cautelare che in MAP (Messa alla Prova) che verranno proposti dall’Assistente
Sociale dell’USSM. I casi individuali vengono valutati dall’equipe del Centro in base alle caratteristiche
personali, che siano il più possibili compatibili con la tipologia del servizio offerto. Vengono valutate
inoltre specifiche convenzioni con altri tipi di invianti (Comune di Milano ed hinterland).
L’alloggio che ospita i ragazzi comprende due stanze con due letti ciascuna, una stanza con poltrona letto
per educatore, angolo cottura e due bagni. E’ situato in piazza San Marco 2 al primo piano.
Il servizio garantisce una copertura di 365 giorni l’anno.
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Procedure di inserimento
All’inserimento in comunita viene compilata una cartella personale del ragazzo, che viene protetta in
archivio, nel rispetto della normativa sulla privacy. Nel fascicolo sono conservate le relazioni sociali,
educative e psicologiche, gli eventuali provvedimenti dell’Autorita Giudiziaria. Sono conservati anche i
documenti anagrafici, la tessera sanitaria ed eventuale documentazione medica.
Tale documentazione viene presentata dal Servizio inviante al momento dell’inserimento. Viene quindi
compilata la scheda di inserimento del minore con le informazioni di base e i riferimenti utili e si
predispone il calendario degli incontri tra la comunita e il Servizio inviante, di cui vengono tenuti verbali
riassuntivi. E’ inoltre necessaria l’impegnativa di spesa da parte dell’Ente inviante.

Modalità distribuzione materiale informativo a utenti e famiglie
Al momento dell'inserimento viene spiegato al ragazzo il regolamento della struttura e viene chiesta una
accettazione formale attraverso una firma del regolamento interno. Nel corso del primo contatto con la
famiglia si spiega il regolamento della struttura e i primi obiettivi progettuali per il ragazzo, concordati
con il servizio inviante. Se minorenne, si chiede ai genitori di firmare alcune autorizzazioni importanti
(autorizzazione a cure sanitarie e a somministrazione di farmaci se necessari).
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Servizi offerti
Attivita interne alla Comunita:
- colloqui periodici con la funzione di ascolto e sostegno motivazionale, di incremento della capacita
di auto-valutazione e di responsabilizzazione sugli obiettivi condivisi;
attivita di tutoring e di accompagnamento, laddove necessario e richiesto dai servizi territoriali e
dal Tribunale dei Minori, con le famiglie e/o le persone significative dei ragazzi (accompagnamenti
a casa, monitoraggio dei rientri, incontri con le famiglie, etc.);
- colloqui individuali, laddove ritenuto necessario, con lo psicologo della Comunita;
incontri di monitoraggio e di verifica con i servizi invianti;
incontri culturali (lettura, musica, film, etc.);
- studio e svolgimento dei compiti;
momenti ludici e ricreativi.
Attivita esterne alla Comunita:
- corsi scolastici e professionali;
incontri culturali e sociali;
- tutoring e sostegno nella ricerca e nel mantenimento di un’attivita lavorativa;
inserimento in attivita formative o sportive presenti nel contesto associativo del territorio;
altre attivita in funzione delle caratteristiche e dei bisogni dei ragazzi.

Piano Educativo Individuale (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato viene elaborato solo dopo una osservazione delle aree significative:
- percezione di sé, del proprio spazio e della struttura: comportamenti aggressivi/provocatori, visione
futuro, disponibilità/capacità a costruireun progetto personale, adattamento alle regole;
- relazione con famiglia d'origine/genitori: tipo di relazioni, dinamiche relazionali, conflittualità,
aspettative;
-tenuta impagni (scuola/ tirocinio /lavoro): costanza, interesse, investimento;
- gestione del tempo libero: capacità di costruire e mantenere interessi;
- inserimento nel gruppo: gruppo pari, altri, tipo di relazioni instaurate;
- relazione con gli adulti: relazioni con operatori e referenti progetto, riconoscimento e accettazione
autorità, tipo di relazioni instaurate.
Il piano viene steso dopo circa 1-3 mesi di osservazione e comprende le relazioni del servizio inviante e
di tutti i servizi coinvolti nel percorso del ragazzo.
Per l’osservazione abbiamo elaborato una griglia che misura differenti aspetti (rapporto regole,
adattamento ed equilibrio, capacità relazionali, impegno e progettualità). Ciascun aspetto viene valutato
su una scala da 1 a 5 (1 scarso, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono e 5 ottimo); tale strumento viene
compilato dopo una osservazione di almeno un mese dall’ingresso.
Le verifiche in itinere coincidono con momenti di verifiche di rete (con Assistenti Sociali, tutor lavoro,
psicologo, ecc) o con verifiche in Tribunale (stesura di relazioni periodiche) che avvengono almeno ogni
2-3 mesi.
I reporting ai servizi invianti vengono stesi in concomitanza di momenti di verifica e comunque ogni volta
che avviene un cambiamento significativo (sia in senso evolutivo che involutivo).
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Richiami

I richiami per mancata adesione al progetto educativo individuale o altre inadempienze vengono trattate
individualmente dall'equipe con modalità diverse e, se gravi o ripetute, potrebbero comportare anche
l'allontanamento dell'ospite dalla struttura.

Relazioni con la famiglia
Lavoriamo per tutelare la relazione tra il ragazzo e la famiglia d’origine. A seguito delle decisioni prese
dal Tribunale e dall’Ente inviante cerchiamo di favorire, ove possibile, l’incontro con la famiglia e l’avvio
di rapporti costruttivi. Poniamo particolare attenzione alla messa in campo, in accordo con i Servizi
Sociali, di risorse volte a promuovere percorsi o interventi che consentano la messa in campo di risorse
orientate all’accoglienza e alla crescita della famiglia in parallelo al percorso educativo del ragazzo.
In tale ottica, nella fase iniziale, i rapporti con i familiari sono osservati e monitorati, se necessario sospesi
o diradati, e si svolgono prevalentemente in uno spazio neutro. Successivamente possono ampliarsi in
frequenza e durata, prevedendo incontri in Comunità, periodi di rientro a casa, a seconda delle esigenze
del minore o ragazzo. Le famiglie, insieme ai Servizi di riferimento, sono invitate a seguire,
parallelamente, percorsi di supporto alla capacità genitoriale, o di terapia familiare, o di mediazione
attivati mediante le risorse sociosanitarie competenti.

Formazioni

La nostra equipe ha partecipato a formazioni organizzate dall’Ospedale Sacco di Milano e dall’Istituto
Minotauro riguardo tecniche specifiche sull’adolescenza e sul trattamento delle problematiche giovanili,
al fine di approfondire le metodologie d’intervento clinico ed educativo per favorire l’intervento sulla
persona e sul contesto relazionale.
Inoltre prendiamo parte ai Tavoli di Lavoro per le Comunità, organizzati mensilmente dal Servizio Sociale
USSM di Milano in cui vengono discusse modalità operative d’intervento rivolte a minori e giovani accolti
dalle diverse realtà.

Convenzioni/Accreditamenti
Il servizio ha attualmente un protocollo di intesa con il Ministero di Giustizia che provvede al pagamento
giornaliero di una retta per ciascun ragazzo. La retta ammonta a euro 121,43 al giorno. La retta e o
interamente a carico del ministero o equamente distribuita tra il Ministero e il Comune di Residenza del
ragazzo in base alle misure penali applicate.

L’unita di offerta e inoltre accreditata con il Comune di Milano e la retta ammonta a 83,00 euro
al giorno.
In entrambi i casi la retta comprende entrambi i servizi della Comunita.
Allegati
Allegato 1

Questionari
-

Questionario di valutazione del grado di soddisfazione degli ospiti.
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-

Questionario di valutazione del grado di soddisfazione delle famiglie.
Questionario di valutazione del grado di soddisfazione dei servizi invianti.
Questionario di valutazione del grado di soddisfazione degli operatori.
Scheda per la rilevazione di lamentele/apprezzamenti.

3. Alloggio Protetto

Il Centro, a partire dal 1999 ha maturato una significativa esperienza in ambito residenziale con il
servizio degli Alloggi Protetti di Terza Accoglienza; questa opportunità consente a persone disabili o
in difficoltà di vivere nuovamente o per la prima volta un luogo chiamato “casa”, dove poter continuare a
progettare la propria vita e il proprio futuro all'interno di un contesto sociale (fatto anche di vicini di casa,
il negozio sotto casa dove fare la spesa, il medico di famiglia). Gli ospiti possono godere di un servizio
molto articolato, che consiste nell’accoglienza in una casa vera e propria, nell’assistenza specializzata da
parte di un’équipe preposta a condurre e verificare le varie fasi del progetto individuale.
Gli ospiti devono provvedere al proprio mantenimento e alla gestione ordinaria della casa, attraverso un
reddito derivato o da pensione di invalidità civile, o da piccoli lavori quali tirocinio o borse lavoro a volte
integrati da sussidi erogati dai servizi di cura. Si trovano quindi nella situazione di aver maturato le risorse
relazionali necessarie per iniziare a sperimentare una semi autonomia protetta ma necessitano ancora di
consolidare quell'autostima che deriva proprio dal riappropriarsi di uno spazio abitativo e relazionale
dove poter mentalizzare un processo di radicamento.
L’alloggio si trova in via Tracia 4 scala B.

Procedure di inserimento

Le procedure di inserimento seguono l’iter sottostante:
- ricevimento della segnalazione da parte dell’Ente inviante;
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- discussione della stessa in equipe;
- primo colloquio di conoscenza con Ente Inviante e persona segnalata che comprende l’eventuale firma
dei documenti (Regolamento Interno e Tutela della Privacy);
- comunicazione all'Ente inviante che avviene quando l'ospite entra a far parte della Comunita di
Accoglienza;
- stesura P.E.I. (progetto educativo individuale) - dopo circa un mese di conoscenza si elabora il progetto
educativo individiale ideato per ogni ospite (finalita/strumenti/metodologie), contenente le gli obiettivi
da raggiungere che vengono progressivamente aggiornati;
- incontri di rete (verifiche e valutazioni): periodicamente (almeno trimestralmente) e alla fine del
progetto si valutano insieme all'Ente inviante e all’ospite i risultati ottenuti.
Regolamento interno
Gli ospiti degli alloggi protetti devono uniformarsi ad alcune regole di buona convivenza contenute nel
regolamento che viene firmato al momento dell’ingresso. Operatori e volontari del Centro effettuano
visite domiciliari periodiche e gli ospiti vengono invitati nella sede di Piazza San Marco 2 per partecipare
a feste e momenti di aggregazione.

Richiami

I richiami per mancata adesione al progetto educativo individuale o altre inadempienze vengono trattate
individualmente dall'equipe con modalità diverse e, se gravi o ripetute, potrebbero comportare anche
l'allontanamento dell'ospite dalla struttura.

Convenzioni/Accreditamenti
Al momento non esistono convenzioni strutturate ma vengono sanciti accordi di ospitalità ad hoc con i
servizi invianti del Comune di Milano o dell’hinterland.
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4. Alloggi in RST (Residenzialità Sociale Temporanea)

A partire dal giugno 2016 il nostro Centro ha aderito al servizio del Comune di Milano Residenzialità
Sociale Temporanea che offre la possibilità a singoli o piccoli nuclei familiari (mamma - bambino) in
difficoltà socio economiche di essere accolti presso piccoli appartamenti in attesa dell'assegnazione
dell'alloggio popolare. Le segnalazioni vengono effettuate da una Cabina di Regia gestita dal Comune
stesso.
Gli alloggi si trovano in Via Tracia 5 scala B piano rialzato e primo piano (possono accogliere un piccolo
nucleo familiare composto da mamma/bambino), due posti in Via Tracia 2 scala B terzo piano, due posti
in Via Tracia 2 scala H quarto piano e infine due posti in Via Mar Jonio 3 scala A quinto piano. Sono alloggi
che accolgono persone segnalate dalla Cabina di Regia RST, solitamente persone sole oppure piccoli nuclei
familiari (mamma/bambino) che si trovano in difficoltà economica (perdita lavoro, sfratto, ecc) e/o in
attesa dell’assegnazione dell’alloggio popolare.
L’accoglienza solitamente non supera i 18 mesi.

Procedure di inserimento
Le procedure di inserimento seguono l’iter sottostante:
- ricevimento della segnalazione da parte dell’Ente inviante;
- discussione della stessa in equipe;
- primo colloquio di conoscenza con Ente Inviante e persona segnalata che comprende l’eventuale firma
dei documenti (Regolamento Interno e Tutela della Privacy);
Sede: Piazza San Marco 2 – 20121 – Milano
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- comunicazione all'Ente inviante che avviene quando l'ospite entra a far parte della Comunità di
Accoglienza;
- stesura P.E.I. (progetto educativo individuale) - dopo circa un mese di conoscenza si elabora il progetto
educativo individiale ideato per ogni ospite (finalità/strumenti/metodologie), contenente le gli obiettivi
da raggiungere che vengono progressivamente aggiornati;
- incontri di rete (verifiche e valutazioni): periodicamente (almeno trimestralmente) e alla fine del
progetto si valutano insieme all'Ente inviante e all’ospite i risultati ottenuti.

Regolamento interno
Gli ospiti degli alloggi in RST devono uniformarsi ad alcune regole di buona convivenza contenute nel
regolamento che viene firmato al momento dell’ingresso.

Patto sociale
In accordo con il servizio inviante (Cabina di Regia del Comune di Milano) viene elaborato un accordo
scritto che prevede i termini dell’accoglienza (data ingresso e data verifiche per riconfermare il percorso
per un ulteriore periodo di tempo sempre in accordo con i servizi) e il progetto di accompagnamento che
consiste nell’elaborazione e stesura di obiettivi concordati con l’ospite che riguardano le diverse aree di
intervento (casa, lavoro, cura della salute, autonomia, relazioni).
Gli ospiti sono chiamati periodicamente a momenti di verifica con tutti i referenti del progetto elaborato
e vengono effettuate visite domiciliari dagli operatori del Centro.

Richiami

I richiami per mancata adesione al progetto educativo individuale o altre inadempienze vengono trattate
individualmente dall'equipe con modalità diverse e, se gravi o ripetute, potrebbero comportare anche
l'allontanamento dell'ospite dalla struttura.

Convenzioni
Il servizio fa parte di un accreditamento con il Comune di Milano e prevede il pagamento di una retta
giornaliera da parte del Comune di Milano (Servizio RST). La retta è di euro 13,00 al giorno per adulto
singolo e euro 20,00 adulto più un bambino.
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5. Alloggio in Comodato d’uso

L’ alloggio dedicato al progetto è situato a Milano in in Via Pichi 1 all’interno di un condominio Aler ed è
costituito da due locali più servizi. Questo alloggio può accogliere persone segnalate dai servizi sociali
che hanno una attività lavoprativa ma che non possono accedere al libero mercato per quanto riguarda
gli affitti.

Procedure di inserimento
Le procedure di inserimento seguono l’iter sottostante:
- ricevimento della segnalazione da parte dell’Ente inviante;
- discussione della stessa in equipe;
- primo colloquio di conoscenza con Ente Inviante e persona segnalata che comprende
l’eventuale firma dei documenti (Regolamento Interno e Tutela della Privacy);
- comunicazione all'Ente inviante che avviene quando l'ospite entra nell’alloggio;
- Compilazione del Comodato d’uso che comprende e regola sia gli accordi economici che le
norme di comportamento da tenere in alloggio.
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Regolamemento interno
Le persone inserite in alloggio sono invitate ad aderire a norme di comportamento per una buona
convivenza sottoscritte con la loro firma.

Richiami
I richiami per mancata adesione al progetto educativo individuale o altre inadempienze vengono trattate
individualmente dall'equipe con modalita diverse e, se gravi o ripetute, potrebbero comportare anche
l'allontanamento dell'ospite dalla struttura.

6. Punto no profit

Centro raccolta libri nuovi e usati (di cui si occupano volontari del Centro insieme ad ospiti ed ex ospiti)
il cui ricavato viene devoluto interamente alla Comunità).
Il Punto no profit si trova in Via San Marco n°2 ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 18.00.
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Aspetti generali
Modalità di rilevazione del turn over
Per quanto concerne la prevenzione del turn over ci avvaliamo della consulenza specialistica del Dott.
Miscioscia (psicologo e psicoterapeuta) dell’Istituto Minotauro e del Professor Taidelli (psichiatra) per la
supervisione dei casi. La consulenza con il Dott. Miscioscia si svolge trimestralmente ci e utile per
sviluppare cooperazione e favorire una migliore integrazione all’interno del gruppo di lavoro. Questo ci
ha permesso di formulare metodologie di lavoro condivise e consolidate all’interno di un’equipe
multidisciplinare che lavora insieme dal 2001.

I temi delle supervisioni mensili riguardano strategie di intervento in caso di empasse su situazioni
specifiche e valutazione dei progetti educativi degli ospiti.
Nell’ambito del lavoro di rete, ci impegnamo a verificare e migliorare continuamente i nostri servizi e la
qualita degli interventi, mediante il confronto con l’Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo
in cui vengono verificate le attivita dell’anno, la condivsione del bilancio di esercizio e le previsioni di
spesa per l’anno successivo.

Procedure della tutela
Tutela della privacy
Per la tutela della privacy e garantita la riservatezza dei dati sensibili di ciascun ospite, che saranno
utilizzati unicamente per fini istituzionali e nell'esclusivo interesse dello stesso.
Tutela della persona
Il Centro di Solidarieta San Marco Onlus ha sottoscritto un' Assicurazione che copre ogni persona
per gli eventuali incidenti che possano accadere all'interno di tutti gli spazi e realta educative.

Grado di soddisfazione del servizio
E' prevista un customer satisfaction che viene somministrata due o piu volte a seconda della durata della
permanenza dell'ospite nelle differenti realta educative. Il questionario e anonimo per garantire la liberta
di espressione degli ospiti. Le risposte ottenute vengono discusse in equipe e utilizzate per migliorare il
servizio.

Contatti
Indirizzo: Milano, Piazza San Marco 2
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Telefono: 02 6599956
Cellulare 338 6605392
E-mail: centroaccoglienzasanmarco@gmail.com
Sito web: www.centrosolidarietasanmarco.com

Carta dei Servizi 01/09/2020
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