Allegato 2

COMUNITA’ FAMILIARE IL MELOGRANO
Via Ferrari, 2 – 27030 Zinasco (PV)
Tel./Fax 0382.915225
Email zinasco@coopcomin.it
Gentili Signori,
……………………………………………. sarà accolto dalla nostra comunità. Ci auguriamo che
egli possa trascorrere il periodo di permanenza presso di noi nel modo più sereno possibile;
scriviamo pertanto queste righe per condividere alcune modalità e prassi per le quali chiediamo la
vostra collaborazione, così da costruire insieme il percorso educativo di vostro figlio.
La comunità familiare “Il Melograno”
La comunità si trova in Via G.Ferrari, 1 – Zinasco Nuovo (PV)
La comunità dista 35 km da Milano, e vi si arriva facilmente sia in automobile, percorrendo
l’autostrada MI-GE (uscita Gropello Cairoli) o la Strada Statale Vigevanese, sia utilizzando i mezzi
pubblici (treno, corriera).
I nostri recapiti sono tel./fax 0382.915225
Documentazione necessaria
Nel periodo precedente l’inserimento, la comunità ha richiesto ai Servizi Sociali di riferimento la
documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica di ………………, in modo da avere sempre in
attenzione la crescita di vostro figlio, in continuità con quanto fatto fin’ora.
Visite e telefonate
Tutti gli aspetti dei rapporti tra la comunità e la vostra famiglia sono regolati dai Servizi Sociali in
quanto rappresentanti dell’ente affidatario (Comune); in base a quanto disposto nel decreto emanato
dal Tribunale per i Minorenni, i Servizi Sociali hanno l’obbligo di farne rispettare le disposizioni.
Verrà quindi inviata alla comunità e a voi famiglia , una regolamentazione scritta che fissa i giorni
delle visite ed i momenti delle telefonate con vostro figlio; vi chiediamo di rispettare il giorno e
l’ora concordati per garantire maggior serenità a ………………………….., evitando l’ansia
dell’attesa per il bambino e spiacevoli interventi da parte nostra.
Per quanto riguarda le visite ed i rientri in famiglia nella regolamentazione vengono indicati i
giorni, l’ora, il luogo e le persone che potranno incontrare vostro figlio o che sono autorizzate ad
accompagnarlo fuori dalla comunità.
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Le visite in comunità si svolgeranno normalmente nei luoghi di vita comune della struttura; nei rari
casi in cui venga richiesto dal Servizio Sociale saranno svolte alla presenza dell’educatore.
Per quanto riguarda le telefonate di regola sarete voi a chiamare vostro figlio perché riteniamo che
sia molto importante per lui/lei sapere di essere cercato dalla propria famiglia e che non debba
essere lui/lei a farlo.
Nel caso in cui sia stabilito e richiesto dai Servizi Sociali, le telefonate possono essere monitorate
ed ascoltate dagli educatori.
Se ci fosse la necessità di apporre modifiche agli incontri, ai rientri ed alle telefonate concordate
nella regolamentazione, occorre che voi, con anticipo, facciate richiesta all’ Assistente Sociale. E’
necessario muoversi per tempo così che l’ Assistente Sociale abbia modo di informare ufficialmente
la comunità ed insieme si rifletta sulla nuova esigenza legata al cambio.
Vi informiamo che la comunità è tenuta a rispettare ad a far rispettare la regolamentazione, oltre che
a riferire ai Servizi Sociali tutte le informazioni ritenute utili riguardo a vostro figlio.
Oggetti personali
Suo figlio potrà portare in comunità le sue cose (vestiti, giochi, libri, foto, ecc.): cercheremo di fare
in modo che tutti i minori della comunità le rispettino. Consigliamo comunque di non portare
oggetti di troppo valore o oggetti particolari che facilmente potrebbero essere danneggiati.
Per il telefono cellulare: di norma la comunità permette il suo utilizzo a partire dai 14 anni perché e’
il periodo in cui il minore comincia a muoversi in autonomi per il territorio, recandosi a Pavia per la
frequentazione della scuola o altre attività pomeridiane.
L’utilizzo del telefono è comunque concordato con i Servizi Sociali.
Per il personal computer: in comunità è presente un computer ad uso collettivo: Tutti i minori
possono utilizzarlo creando un proprio account, secondo tempi e modalità concordati con gli
educatori.
Vi invitiamo comunque a confrontarvi con noi educatori rispetto a richieste particolari di vostro
figlio sugli oggetti personali da portare in comunità.
Gestione del denaro
Se desiderate dare dei soldi a vostro figlio, i chiediamo di consegnarli alla presenza di un educatore
così da provvedere a depositarli insieme nel portafoglio di vostro figlio: sarà cura degli educatori
aiutarlo poi a gestire il denaro in modo responsabile.
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Cure mediche
Sarà cura degli educatori iscrivere vostro figlio al servizio sanitario nazionale con la scelta del
medico di base sul territorio di Zinasco. Gli educatori assicureranno ogni cura ed assistenza medica
di cui vostro figlio avrà bisogno e di cui informeremo i Servizi Sociali con precisione.
In caso di malattie, incidenti o ricoveri ospedalieri informeremo al più presto l’m Assistente
Sociale.
Spostamenti sul territorio
Per la partecipazione di vostro figlio ad attività del territorio, in base all’età ed alle capacità, gli
educatori lo accompagneranno a sperimentarsi negli spostamenti per le vie ed i luoghi di Zinasco
con l’obiettivo di renderlo capace e responsabile nella sua autonomia.
Vacanze
In alcuni periodi dell’anno è cura della comunità organizzare alcune gite o vacanze: durante questi
momenti le eventuali visite con vostro figlio saranno sospese. Sarà possibile contattarlo
telefonicamente al numero che vi verrà comunicato dagli educatori.
Foto
Con la presente vi chiediamo di rilasciare il vostro consenso allo scatto di eventuali fotografie e al
loro utilizzo all’interno della comunità.

Zinasco,…………………..

Per l’Equipe educativa

Assistente Sociale

La famiglia

……………………….

……………………

.……………….
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