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PREMESSA 
 
Koala Società Cooperativa Sociale Onlus attiva dal 2001 nell’ambito dei servizi educativi 
alla persona, dal 2006 si occupa di accoglienze in percorsi di semi-autonomia per nuclei 
familiari in situazioni di fragilità, in particolar modo per madri vittime di violenza in 
collaborazione con i servizi di tutela minori di vari territori. 
La nostra mission è quella di fornire la migliore assistenza possibile, favorendo il percorso 
di acquisizione di un buon livello di autonomia e integrazione sul territorio. Questi 
progetti, infatti, consentono di realizzare l’affiancamento educativo in una modalità che 
possa avvicinarsi alla futura vita indipendente, in seguito o, qualora le risorse personali 
lo consentano, in alternativa ad un percorso di comunità. 
L’attività della nostra cooperativa si caratterizza per il forte radicamento all’interno della 
rete dei servizi e delle altre realtà del terzo settore, con le quali collabora a stretto contatto 
fin dalla sua fondazione. Tra le varie forti sinergie, si deve segnalare la partecipazione 
alla Rete Con-Tatto che unisce enti pubblici, realtà di volontariato e onlus con l’obiettivo 
del contrasto alla violenza sulle donne. 
All’interno del ventaglio delle offerte della Koala si segnalano altri servizi che potrebbero 
collateralmente intervenire per la buona riuscita del percorso. Molto attivo e apprezzato 
è l’ufficio doti che si occupa di formazione al lavoro e inserimenti lavorativi, per 
soggetti disoccupati svantaggiati e non, nelle provincie di Cremona e Lodi. 
I nostri educatori lavorano da diversi anni in collaborazione con gli operatori della Tutela 
minori di Crema e di Cremona svolgendo, tra gli altri, assistenze domiciliari, incontri 
protetti e progetti di presa in carico di gruppo rivolti a minori. 
Innegabile è l’evidente risparmio economico: l’appartamento in semi-autonomia, rispetto 
ad una comunità residenziale comporta costi per l’ente più sostenibili senza però 
tralasciare gli aspetti del monitoraggio e del supporto educativo sia per i minori che per 
l’adulto di riferimento, con rette predisposte sulla base del progetto individualizzato 
specifico per ciascuna situazione.   
Questa modalità ci caratterizza, dato che non sono molte le realtà con esperienza e 
risorse per proporre questo tipo di servizio. I nostri obiettivi sono: il progressivo 
reintegro nel tessuto sociale, fatto di relazioni positive, capacità di avvalersi con modalità 
mature dei servizi e delle risorse che il territorio offre, ma soprattutto la co-costruzione di 
un migliore stato di benessere per tutto il nucleo accolto che non può prescindere da un 
forte accompagnamento nella corretta gestione delle dinamiche madre-figlio.  
Siamo convinti che la valorizzazione delle risorse personali presenti in ognuno sia il primo 
passo per la costruzione di nuove autonomie. Desideriamo che i nostri ospiti possano 
compiere il percorso che faccia riacquistare loro la consapevolezza delle proprie capacità 
e risorse, in modo che le attivino per sé stessi in primis, riacquistando la propria 
autonomia, ma anche per dare un valore aggiunto al territorio che li ospita. 
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OBIETTIVI E FINALITÀ 

I macro-obiettivi del servizio sono: 

1)  la protezione della madre e dei minori in caso di maltrattamenti, trascuratezza o 
deprivazione socioculturale e assenza di risorse 

2) la tutela sociale della maternità attraverso l’accoglienza in regime di residenzialità di 
donne sole o con figli senza alcuna distinzione di  provenienza, nazionalità, e religione 
nel rispetto delle condizioni etiche, morali, religiose delle stesse.  

3) la verifica e il supporto delle capacità genitoriali attraverso la stesura di relazioni 
secondo un preciso scadenziario concordato con gli enti invianti e/o Tribunale oltre 
che la stesura di un PEI (progetto educativo individuale) per ogni ospite della struttura. 

L’équipe accoglienza della cooperativa Koala propone un lavoro psico-educativo che 
attraversa diversi ambiti di attività della cooperativa stessa con le seguenti finalità: 

- Fornire al bisogno un supporto pedagogico e/o psicologico agli ospiti delle strutture; 
supporto finalizzato alla risignificazione di vissuti personali. 

- Fornire un supporto educativo al nucleo nella messa in pratica di competenze legate 
al conseguimento del maggiore livello di autonomia possibile in tutti gli ambiti di vita 
del nucleo accolto. 

- Permettere alla madre di sperimentare potenzialità e limiti personali attraverso la 
gestione del quotidiano, la contribuzione alle spese (ove e se previsto), la gestione dei 
figli, il mantenimento di un percorso educativo; il tutto nell’ottica di una progressiva 
emancipazione. 

- Coinvolgere proattivamente l’utente nel proprio percorso, condividendo con lui ogni 
passaggio. L’assunto di base è il considerare la persona come soggetto competente 
e non come un soggetto inviato. 

- Aiutare a modulare i tempi di confronto con gli operatori, a seconda delle difficoltà che 
emergono nella quotidianità 

- Fornire supporto nel mantenimento della rete familiare (Servizi incontri protetti con 
altro genitore), ove previsto dal progetto sul minore 

- Fornire supporto nell’inserimento in un nuovo contesto sociale, nella costruzione di 
una rete sociale di riferimento che possa affiancare il nucleo non solo durante il 
periodo di permanenza ma al termine della progettualità. 

- Sollecitare lo sviluppo di una capacità critica finalizzata ad una corretta ri-
socializzazione in vista di un reinserimento sociale. 

- Fornire agli adulti ospitati formazione professionale e supporto durante la ricerca attiva 
di un lavoro stabile. 

- Fornire al Servizio inviante un monitoraggio costante della situazione in carico. 

 
 

MODELLO OPERATIVO DI RIFERIMENTO 
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L’approccio all’utenza che contraddistingue l’operato della cooperativa Koala è 
caratterizzato da un’ottica sistemico relazionale che vede un nucleo come un sistema, 
ovvero come un’unità intera ed unica, composta da parti in relazione tra loro e tendenti 
all’equilibrio. 
Poiché all’interno di un sistema qualsiasi cambiamento in una sua parte sia in grado 
di influenzare l’intero sistema nel suo insieme, crediamo che un buon lavoro educativo 
svolto anche solo con un membro del nucleo accolto possa essere portatore di 
ripercussioni positive anche sugli altri membri della famiglia. 
Proprio per questo gli operatori sono soliti stilare progetti educativi individualizzati per 
ogni componente del nucleo così da amplificare al massimo le potenzialità dell’agire 
educativo. 
L’attenzione dell’équipe di lavoro è orientata verso la dimensione della quotidianità: 
da un lato le mamme vengono accompagnate nel loro cammino di crescita personale, 
dall’altro la dimensione della casa (e non della struttura comunitaria) offre ai minori un 
ambiente familiare e riservato. 
Il focus è incentrato sul benessere del minore/dei minori: la relazione madre-figli è 
ritenuta elemento basilare per la crescita del minore e per questo è necessario che 
sia la madre a gestire autonomamente le attività che la vedono impegnata nella cura 
del figlio: l’operatore in questo caso si affianca, osserva, consiglia, supporta ma 
assolutamente non si sostituisce a lei. 
Crediamo che il lavoro svolto su piano promozionale (accrescere e realizzare le 
potenzialità), preventivo (diminuire/eliminare i comportamenti problema) e riabilitativo 
(favorire l’empowerment) e che coinvolga proattivamente l’utenza sia il solo in grado 
di produrre benefici stabili e duraturi nel tempo. 
 
 
 

DESTINATARI 

Il servizio si rivolge principalmente a nuclei familiari formati da madri con figli, 
allontanati dal luogo di provenienza a causa di violenze, problematiche socio-
ambientali, ragioni di protezione del minore e di sostegno della madre (sia psicologico 
che pedagogico) oltre che di valutazione della relazione madre figlio. 
Questi nuclei sono tendenzialmente inviati dai servizi sociali di competenza ma è 
possibile attuare convenzioni con altri enti che si fanno carico del nucleo (Centri aiuto 
alla vita, Associazioni donne contro la violenza...). 
È possibile accogliere anche donne con difficoltà a livello psichiatrico o deficit 
cognitivo se giudicate in grado di affrontare un percorso di semi autonomia. 
 

 

MODALITÀ DI ACCESSO, DI INSERIMENTO E DI DIMISSIONE 

Si accede alla progettualità dopo che l’ente inviante ha firmato il preventivo inviato 
dalla cooperativa Koala. 
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Le dimissioni nella maggior parte dei casi sono concordate con gli ospiti e con l’ente 
inviante perché concluso positivamente il percorso oppure perché la situazione non 
risulta più gestibile (o per regressioni o valutazione della non idoneità del soggetto). 
L’espulsione dalla progettualità avviene solo in casi molto gravi e in ogni caso dopo 
aver informato l’ente inviante. 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

Il progetto educativo (PEI), dovrà specificare tutte le azioni di supporto alla funzione 
genitoriale e quelle di sostegno indirizzate ai minori che verranno svolte sia dagli 
operatori che da soci volontari della comunità, secondo le modalità e i tempi concordati 
con i Referenti. 
Gli obiettivi saranno rivolti al raggiungimento di capacità relazionali ed organizzative 
concrete a supporto  della gestione del menage familiare, quali: 
 

supporto alla funzione genitoriale 
• riformulazione di un diverso progetto di vita 
• organizzazione dei tempi nel rispetto degli impegni di ciascuno 
• sostegno e potenziamento della relazione madre-figli 
• modalità di rapporti dei figli con il padre 
• pulizia degli ambienti, igiene personale e cura degli indumenti 
• gestione economia domestica 
• realizzazione di nuovi rapporti interpersonali, nuovi interessi 
• raggiungimento delle competenze personali e di sicurezze materiali 

(ricerca di lavoro stabile- soluzione abitativa autonoma). 

 

sostegno ai minori 
• supporto ai minori nell’ampliamento dei rapporti interpersonali e 

socializzazione. 

• collegamento/collaborazione/verifiche con la scuola e altre strutture quali 

Centri Estivi, Grest e quelle per le attività del tempo libero frequentate dai 

minori.  

• vigilanza sulle condizioni di salute dei minori, aiuto per eventuale 

somministrazione farmacologica 

• accompagnamento a visite Mediche e Specialistiche; colloqui di 

sostegno psicologico; verifica PEI effettuate dai Referenti dei Servizi. 

 

SISTEMI DI VERIFICA CON I REFERENTI DEI SERVIZI TERRITORIALI 
Per quanto riguarda i momenti di verifica con i referenti dei servizi territoriali è prevista 

una relazione di verifica del PEI che viene inviata ai Referenti dei Servizi territoriali, 

secondo le seguenti scadenze: 
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• almeno trimestralmente; 

• in qualsiasi momento, in relazione ad importanti avvenimenti o su richiesta dei Servizi 
stessi. 

 
Sono previsti colloqui strutturati di verifica e per rispondere a particolari bisogni, tra 
Referenti dei Servizi e gli operatori. 
Sono previsti incontri programmati di verifica con altri soggetti in rete: scuola, tempo 
libero, centri estivi, parrocchia, altro. 
È prevista la compilazione di schede di monitoraggio sui comportamenti a rischio sia 
riguardanti i minori che la madre stessa. 
È previsto aggiornamento/compilazione modulistica PEI, che può essere quella in 
dotazione al servizio o quella utilizzata dai Servizi Referenti. 
 

ORARI DI COPERTURA DEL PERSONALE 
Le fasce orarie della presenza educative sono collegate alle esigenze del PEI e 
dovranno essere concordate con i Referenti dei Servizi. 
L’orario può subire variazioni per rispondere a nuove esigenze, previo aggiornamento 
del PEI e approvazione dei Referenti medesimi. 
 
È previsto un servizio di reperibilità sulle 24 ore per rispondere ad ogni eventuale 
richiesta di aiuto/supporto. 
 
 

IL PERSONALE 

• Per una maggiore garanzia/tutela dei bambini, si dichiara che tutti gli adulti con cui 
questi vengono in contatto all’interno della comunità, possiedono le qualità morali 
richieste dalla Legge 6/02/2006 n. 38; ed è stato verificato che questi non abbiano mai 
subito condanne penali di ogni tipo. 
• È garantita la presenza di personale di entrambi i sessi. 
• Gli operatori e gli ospiti si avvalgono dell’apporto di altre figure di supporto, quali 
volontari e persone in tirocinio formativo professionale. La presenza di tali figure diventa 
un’ulteriore occasione di socializzazione e di autonomia, in ogni caso non sostitutiva 
rispetto all’attività dell’Educatore referente. 
• Tutto il personale si impegna a favorire lo sviluppo e il mantenimento di relazioni di 
buon vicinato. 
• L’operatore si adopera e controlla affinché il comportamento degli ospiti 
(mamme/bambini), sia adeguato, rispettoso del vivere civile e delle norme condominiali. 
• L’insorgenza di eventuali problemi, a casa, a scuola e in altre situazioni, viene 
segnalata e trattato tempestivamente. 
• Tutto il personale è stato informato ed è tenuto a rispettare: la pianificazione del PEI 
compresa la modulistica, le procedure e linee guida trasmesse ed indicate nella “Carta 
del servizio”. 
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• Ciascuno è tenuto ad attenersi ed utilizzare tali procedure a partire dal proprio ruolo e 
a seconda delle diverse situazioni. 
• La garanzia della qualità del programma PEI, è data in primo luogo dall’assunzione di 
un modello di lavoro multidisciplinare composto dai Referenti dei Servizi territoriali e 
dall’équipe incaricata dalla cooperativa Koala. 
• Sono previsti incontri di gruppo, così che ciascun operatore possa partecipare alla 
verifica degli obiettivi a breve termine e all’andamento generale del servizio. Sempre in 
tale sede, ciascun operatore potrà promuovere idee e attività che ritiene valide per gli 
ospiti ed anche per una migliore organizzazione del servizio. 
 
Esiste un sistema di verifica concordato con i Referenti dei Servizi e cioè: 
 
• relazione trimestrale del PEI (e al bisogno) - che aggiorna sull’andamento del 
programma, redatta in forma cartacea ed inviata come da accordi ai Referenti dei 
Servizi; e consegnata contemporaneamente all’ospite; affinché possa mantenere un 
ruolo attivo e responsabile. 
• incontri di verifica programmati al bisogno con i Referenti dei Servizi con gli operatori, 
la mamma ed incontri individuali per garantire il sostegno ai minori. 
 

LA FORMAZIONE 
• La formazione esterna che abbiamo sino ad ora svolto, riguarda la partecipazione 
degli operatori a Seminari promossi dall’Ente Pubblico e diversi incontri formativi con il 
Centro contro la violenza di Crema, esperienze utili ed interessanti ma che consideriamo 
ancora insufficienti. L’altro versante formativo è quello interno, fornito da personale con 
esperienza nel campo. 
• Inoltre, abbiamo provveduto a svolgere specifica formazione degli operatori, per 
rispondere alle normative attinente alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
• Nel prossimo futuro, siamo più che interessati a favorire la partecipazione degli 
operatori ad iniziative formative sia promosse dalla Regione che da soggetti con 
esperienza o da docenti, sempre nell’ottica degli indirizzi indicati dalla Regione 
Lombardia. 

 

LE COMPETENZE DELL'OPERATORE 
(Affiancamento nuovo operatore - Le conoscenze di base – aspetti gestionali ed organizzativi”) 

• Per il nuovo operatore è previsto un affiancamento con collega esperto, per iniziare a 
conoscere e sapersi relazionare con le persone che compongono il nucleo 
monogenitoriale e sapersi integrare alla rete dei servizi esterna. 
• Si è costruito un percorso di formazione interna, che prevede la trasmissione degli 
elementi più importanti del progetto. 
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 “Le conoscenze di base” 
L’operatore è tenuto a mantenere un giusto atteggiamento professionale, in primo luogo 
dovrà assicurare: 
• la collaborazione con il gruppo di lavoro 
• impegno nel portare a buon fine gli incarichi assegnati 
• evitamento di situazioni conflittuali con l’ospite.  
 
Le conoscenze di base prevedono: 
 
• conoscere la normativa nazionale e regionale delle strutture che accolgono minori 
• conoscere la Carta del Servizio 
• saper compilare ed aggiornare le schede di monitoraggio, modulistica PEI 
• conoscere la rete dei servizi con cui si collabora: scuola, nido, Pediatra, Servizi di 
Neuropsichiatria, i Referenti dei Servizi Sociali, Enti religiosi e volontari di Associazioni 
• sapersi relazione alle diverse figure professionali nel rispetto delle specifiche 
responsabilità 
• saper essere propositivi, generando un clima che faciliti la motivazione e la 
partecipazione attiva dei minori e della loro madre 
• attenersi al rispetto della privacy nello svolgimento delle proprie  
• osservare/verificare particolari comportamenti rischiosi dell’ospite e provvedere alla 
loro immediata segnalazione 
• osservare/verificare il rispetto del “Regolamento interno” 
• osservare/verificare grado di soddisfazione, conflittualità espressa dall’ospite nei 
confronti degli operatori e degli obiettivi PEI, da raggiungere 
• saper trasmettere e relazionare tutte le informazioni più significative riguardanti la 
mamma e minori 
 

 “Gli aspetti gestionali” 
• leggere e seguire le disposizioni contenute nel “Manuale della Sicurezza”, redatto dal 
responsabile della sicurezza interno, per prevenire gli infortuni domestici 
• sentirsi responsabile dell’ordinaria manutenzione della struttura e cioè essere capace 
di richiedere l’intervento degli artigiani al bisogno, (vedi elenco fornitori); per interventi di 
riparazione elettrodomestici, impiantistica e manutenzione. 
• registrare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come svolti nelle 
abitazioni di uso civile 
• sentirsi responsabili del corretto utilizzo dell’automezzo di servizio e attivarsi per le 
relative manutenzioni. 
• controllare e contribuisce al decoro degli ambienti domestici ed agli effetti personali 
dei minori 
• controllare che si svolga la raccolta differenziata dei rifiuti 
• controllare che il divieto di fumo nei locali ove vivono i minori sia rispettato 
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Il coordinatore di struttura e funzioni di coordinamento 
• Il coordinatore rappresenta il progetto comunitario verso l’esterno, ed è responsabile 
della quotidiana  gestione del servizio. 
• È punto di riferimento formativo interno per i nuovi operatori e collabora ai piani di 
formazione interna/esterna che la cooperativa propone, sollecita la partecipazione a 
convegni, seminari proposti dall’Ente Pubblico e la Regione Lombardia;  
• È punto di riferimento organizzativo e di sostegno per gli educatori e le altre figure di 
supporto; 
• Trasmette dati ed informazioni ai collaboratori, ne assegna compiti, verifica 
l’attuazione degli obiettivi e piani di lavoro 
• Cura il raccordo con i Servizi territoriali; 
• Coordina le attività del PEI, ne garantisce l’aggiornamento e la completezza, controlla 
le azioni tese al raggiungimento degli obiettivi a medio e a lungo termine 
• È garante della riservatezza di tutta la documentazione relativa al percorso degli ospiti 
• Valuta il grado di soddisfazione, critiche, suggerimenti provenienti dal nucleo e 
dall’ambiente esterno con cui ciascun componente entra in contatto 
 
 

LE STRUTTURE 
Le strutture di cui la cooperativa è locataria ed adibite all’accoglienza sono: 
- Un bilocale sito in via Carlo Urbino a Crema in contesto condominiale, zona 
molto vicina al centro città 
- Un quadrilocale sito in via Patrini a Crema, in contesto di corte, in centro città 
- Una villa singola su due piani a Casaletto Vaprio, vicina alla stazione ferroviaria 
da cui transita la linea Milano/Treviglio-Cremona. 

 

LE TARIFFE 
Le rette personalizzate sono commisurate alle prestazioni offerte 
Essendo un piano di intervento flessibile e adattabile a ciascuna situazione, non 
esistono parametri precisi per stabilire una retta uguale per tutte le situazioni. 
Per questo sarà nostro compito fornire preventivi personalizzati allo scopo di 
coniugare un giusto rapporto tra: “prezzo” e “qualità” del progetto offerto. 
È prevista, per quanto possibile, una partecipazione alla spesa di mantenimento da 
parte della madre ospitata. Detta quota sarà determinato in accordo con i Referenti 
sociali, dopo un attento esame della condizione economica dell’ospite. 
Indicativamente, siamo orientati a dividere i costi in: 

retta alberghiera > relativa all’utilizzo dei locali e degli arredi presenti.  
Rientrano in questa retta le utenze, spese condominiali, trasporti. Comprensiva pasti, 
materiale per la casa, solo quando richiesto; altrimenti questa voce diventa la quota di 
corresponsione della spesa a carico dell’ospite. 

spese del personale > relativa al fabbisogno di copertura educativa mensile del servizio. 
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CONTATTI 
 Per info, richiesta preventivi, verifica della disponibilità di alloggi scrivere a: 

 
 

 
info@koalacoopsociale.it 

oppure chiamare 
Koala società cooperativa sociale onlus: 0373-230188 
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Regolamento 
 

Contratto d’ingresso e per la permanenza “appartamento per l’autonomia” 
 
I diritti 
 
Diritto di libera espressione in ogni sede ed ambito. 
 
Diritto al rispetto delle proprie convinzioni morali, religiose, politiche diritto alle proprie scelte sessuali. 
 
Diritto di essere informati e di essere coinvolti su ogni decisione che riguarda la propria vita. 
 
Obblighi dell’ospite 
 
Rispetto delle regole di buon vicinato e di civile convivenza. 
 
Responsabilità derivante dalla conservazione della struttura, delle attrezzature ed arredi messi a 
disposizione. Eventuali danni di qualsiasi natura saranno addebitate agli utenti residenti responsabili. 
 
Divieto di cedere il proprio appartamento, anche in parte, ad altri. 
 
Divieto di fare accedere al servizio persone non autorizzate. 
 
Obbligo di provvedere con continuità alla pulizia degli ambienti. 
 
Divieto di ospitare altre persone all’interno dell’alloggio assegnato senza richiesta. 
 
Divieto di tenere in struttura e in esterno animali di qualsiasi taglia. 
  
Norme di comportamento 
 
 Servirsi dei beni comuni con diligenza ed attenersi ai regolamenti condominiali. 
 
Rispettare i locali e gli spazi di uso comune. 
 
Evitare schiamazzi, grida, intrattenimenti troppo rumorosi che possono causare disturbo e molestia. Dalle 
ore 22,00 alle 7,00 evitare di recare disturbo ai vicini. 
 
Le biciclette vanno depositate nel garage o in appositi spazi, così da evitare pericolose cadute e danni ai vicini. 
 
Stendere biancheria ed indumenti negli spazi consentiti dalle regole condominiali. 
 
Tenere chiusi a chiave i prodotti per la casa pericolosi quali: alcol, detersivi, pile. 
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È assolutamente vietato gettare mozziconi di sigaretta e altro materiale da finestre o balcone. 
 
È obbligo tutelare la salute dei bambini, pertanto è proibito fumare in casa.  
 
 
 
Io sottoscritta…………………………………………………………………………………… 
 
Nata a ……………………………………residente a…………………………….................. 
 
Mi impegno a rispettare le seguenti regole di convivenza civile, consapevole che il loro mancato rispetto 
comporterà l’allontanamento della struttura 
 
 
Data ingresso……………………. Firma per accettazione -------------------------------- 
 
 
  
 
 


