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PRESENTAZIONE DELLA COMUNITA'

Lo stile educativo della Venenta è oggi consolidato e pone le proprie radici nell’associazione di volontariato Comunità Santa Maria della Venenta onlus che da più di 
vent’anni opera nel sociale e nell’accoglienza residenziale. Al centro mettiamo la persona, con le proprie risorse e le proprie aree di miglioramento. Attraverso i valori 
cristiani come amore, fratellanza, comunione, correzione fraterna, offriamo quotidianamente un sostegno alle persone, con particolare attenzione a situazioni di 
temporaneo svantaggio, fragilità, disagio o disabilità.

CAPACITA’ RICETTIVA: 10 posti

La Comunità Alloggio è funzionante 365 giorni all’anno e garantisce la presenza continuativa di operatori qualificati sulla base di quanto previsto dalla normativa 
(educatori ed oss) nei giorni feriali, nei giorni festivi e nei week-end, per 14 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 21:00.
Nella fascia serale e notturna, dalle 21:00 alle 7:00, viene comunque garantito un servizio di pronta reperibilità.

1 Responsabile di struttura (Legale Rappresentante)

1 Coordinatore

4 Operatori Socio Sanitari

1 Educatore professionale sanitario

1 Tecnico della riabilitazione psicihiatrica

1 Psicologo Psicoterapeuta / Supervisore
Volontari dell’associazione di volontariato Comunità Santa Maria della Venenta onlus 
Tirocinanti Universitari dell’Università di Bologna, Ferrara, Modena

UTENTI ACCOLTI: La Comunità Alloggio “Villa San Raffaele” è in grado di ospitare 10 persone adulte in cura presso i CSM territoriali, con esiti di patologia psichiatrica e compromissioni 
medie.

RAPPORTO CON IL TERRITORIO:
Collaborazioni con altre realtà associative del territorio in progetti di inclusione sociale per persone in siatuazioni di fragilità, disagio, disabilità.  Fruizione di impianti 
sportivi e di luoghi socio-educativi e ludici. Collaborazioni con biblioteche comunali, Centri sociali. Collaborazioni con le amministrazioni locali e partecipazione ad 
eventi sul territorio.

Progetto integrato di contrasto alla povertà sociale e relazionale: Il progetto comprende attività di accoglienza, sostegno all’abitare, sostegno alla genitorialità, 
sostegno sociale, sviluppo di reti relazionali, attività socio-occupazionali, accompagnamento all’inserimento lavorativo, assistenza alle persone con disabilità e/o con 
patologie psichiatriche anche dopo la morte dei parenti che li accudiscono (Dopo di Noi).

Obiettivo del servizio di residenzialità offerto è favorire il recupero e il mantenimento di abilità residue per garantire una buona qualità di vita dell’utente e 
promuovere il miglioramento dell’autonomia personale degli ospiti, sostenendo la gestione autonoma della vita quotidiana e della cura della persona, attraverso la vita 
comunitaria, la ripresa di un ruolo lavorativo o di operosità produttiva, l’organizzazione di attività di socializzazione e stimolazione negli ambiti di musicoterapia e arti 
terapia e garantendo l’attenzione all’integrazione nella comunità locale.
La Comunità Alloggio “Villa San Raffaele” può anche essere utilizzato per interventi “di sollievo” a favore delle famiglie di soggetti con patologie psichiatriche, per 
sostenerle in particolari momenti di difficoltà.

Dal punto di vista metodologico socio-educativo, la Comunità Alloggio”VILLA SAN RAFFAELE” della Cooperativa sociale La Venenta attua interventi che come 
presupposto si basano sugli obiettivi dichiarati all’interno della DGR 564/2000.

Discussione dei singoli casi all’interno di un’equipe multidisciplinare: vengono svolte riunioni settimanali all’interno delle quali il coordinatore dell’equipe condivide 
l’andamento dei progetti e monitora il perseguimento degli obiettivi previsti per ciascun utente.

Supervisione: il supervisore incontra l'equipe una volta al mese. Particolare attenzione viene posta nei confronti di eventuali conflitti e delle dinamiche 
intracomunitarie che potrebbero, se non adeguatamente riconosciute ed esplorate, ostacolare i processi relazionali e di trasformazione.

Osservazione strutturata e destrutturata: attraverso momenti di osservazione in totale sospensione del giudizio, svolta dall'equipe durante l’arco della giornata, è 
possibile calibrare la progettazione individuale costantemente, sulle reali esigenze della persona.

Aggiornamento e formazione costante: tutta l'equipe è coinvolta periodicamente in incontri di formazione e aggiornamento professionale. La cooperativa sociale si 
avvale di enti di formazione accreditati dalla regione, per l’erogazione della formazione.

STRUMENTI DI PROGETTAZIONE:

Attività diurne esterne attivabili in caso di presa in carico integrata:

 - Musicoterapia e arti terapia
- Gite e uscite in luoghi naturali o ludici, vacanze estive.

ALTRE COMUNITA' GESTITE Comunità Alloggio "Villa Arcobaleno", Gruppo Appartamento "Fra Ginepro"

SPECIFICHE AZIONI RIVOLTE 
ALL'AUTONOMIA DEGLI UTENTI ACCOLTI

Gli utenti ed i loro familiari potranno scegliere se richiedere il solo inserimento nella Comunità Alloggio, oppure una presa in carico integrata e modulabile in base alle 
esigenze personali e familiari, tra diversi servizi:
- Centro Socio Occupazionale;
- Percorsi di Apprendimento Sociale Situato in contesto lavorativo;
- Percorsi di inserimento lavorativo in ambito sartoriale, pittorico, confezionamento, orticolo e florovivaistico;
- Programmi di utilità comune (PUC);
- Assistenza alle persone con patologie psichiatriche dopo la morte dei parenti (Dopo di Noi).

ALTRE NOTE

COMUNITA'	ALLOGGIO	"VILLA	SAN	RAFFAELE"

PERSONALE:

ALTRE FIGURE SIGNIFICATIVE, es. 
VOLONTARI, TIROCINANTI...

PROGETTO EDUCATIVO:

METODOLOGIA:

La Comunità Alloggio, accogliendo persone che vivono situazioni di disagio psichico – sociale e ponendosi come struttura aperta al territorio e alle sue esigenze, 
intende offrire uno spazio fisico e relazionale in cui possano essere realizzati percorsi riabilitativi individualizzati in grado di incidere significativamente e 
positivamente, sulla qualità della vita di ciascun utente.
Il miglioramento della qualità della vita delle persone accolte si basa sul recupero di abilità sopite e latenti di tipo:
- igienico-sociale, attraverso la cura della persona e dello spazio in cui vive,
- lavorativo e creativo, al fine di un inserimento: all’interno di percorsi di apprendimento situato e di utilità e/o di esperienze socio-lavorative,
- relazionale-familiare, attraverso il recupero e la promozione delle reti familiari, sociali e amicali, con il pieno coinvolgimento del caregiver di ciascun ospite (ove 
possibile);
- relazionale – sociale, in contesti di vita integrati nella comunità locale e favoriti dalla vita comunitaria della nostra realtà specifica.
La comunità alloggio intende quindi:
Offrire assistenza qualificata ad ogni singolo utente, attraverso interventi mirati e personalizzati, finalizzati al miglioramento delle autonomie e capacità (pratiche, 
cognitive, relazionali) contribuendo al benessere psicofisico e all’identità personale;
Definire ed aggiornare progetti di intervento personalizzati, che garantiscono il monitoraggio continuo sull’evoluzione socio-educativa e riabilitativa degli utenti;
Perseguire livelli di benessere vantaggiosi, nell’ottica di conservare e, dove possibile, sviluppare le capacità residue/latenti degli utenti;
Garantire agli utenti interventi e assistenza qualificati, tramite personale qualificato e competente;
Offrire un intervento che valorizza l’integrazione delle realtà associative del territorio e garantisce una pluralità di esperienze e di programmazione di attività dedicata 
agli utenti.


