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Il servizio di "Incontri protetti" è chiamato a mettere in atto le disposizioni del Tribunale e/o dei servizi sociali 
nei casi di separazioni familiari e di forte difficoltà relazionale, organizzando incontri in una situazione 
"protetta", alla presenza di un educatore.  
L'intervento, oltre a garantire "il diritto di visita e di relazione", mira a salvaguardare, a mantenere ed a creare 
la relazione tra il minore ed il genitore o altra figura dal quale è separato, per dare senso e continuità alla 
propria origine, alla propria storia ed identità.  
 
Tipologia di utenza: Minori fino al compimento del 18° anno di età, coinvolti in disposizioni giudiziarie che 
regolamentano i rapporti con i familiari.  
Tipologia del servizio:  La cooperativa mette a disposizione degli spazi attrezzati, mirati esclusivamente agli 
incontri, dove l'educatore, oltre a svolgere l'osservazione delle modalità relazionali, favorisce la costruzione 
di un rapporto significativo tra il minore ed il genitore/altro. Laddove si creino le condizioni, l'educatore può 
seguire lo svolgimento dell'incontro anche uscendo dalla struttura. Il servizio di "incontri protetti" è 
estremamente flessibile poiché deve rispondere alle diverse esigenze di ogni singolo caso, in relazione alla 
durata e alla frequenza degli incontri. 
 

 
PRINCIPI DEL SERVIZIO, DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI 
Gli incontri protetti possono essere considerati una prassi attraverso la quale genitori e figli possono avere 
la possibilità di incontrarsi in uno spazio neutro. L'intervento degli educatori negli incontri protetti vuole 
essere uno strumento che favorisca la co-genitorialità, a tutela di un sano e armonioso sviluppo dei bambini 
e degli adolescenti.  
Gli incontri protetti risultano essere una modalità di contatto tra minori e adulti di riferimento che prevede 
la presenza di una terza figura specializzata che assume una funzione di controllo, sostegno e facilitazione 
nella relazione tra minore e adulto. 
Inoltre la presenza di un educatore durante gli incontri assume un importante opportunità per raccogliere 
elementi di osservazione riguardanti la qualità/ modalità della relazione tra adulti di riferimento e minore. 
Nell’ottica di una condivisione tra tutti gli operatori coinvolti nel singolo progetto, la presenza di un 
educatore nei momenti degli  incontri protetti, assume una duplice valenza : tutelare il diritto del minore a 
non smarrire la continuità con la propria storia e la propria appetenza familiare permettendo a ciascun 
genitore di  assicurare la continuità del rapporto con i propri figli/o, nonché operare affinché il momento 
risulti essere connotato da una favorevole misura di serenità tra le parti. 
Gli utenti destinatari a questo tipo di intervento devono poter vedersi assicurato: la privacy, la condivisione 
del progetto, la possibilità di incontrare anticipatamente l’educatore designato, l’organizzazione dei tempi in 
base alle proprie disponibilità,  il luogo stabilito e i riferimenti telefonici da contattare in caso di urgenza. 
Gli stessi destinatari dovrebbero rispettare l’orario previsto (in caso d’impossibilità dovrà essere comunicato 
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anticipatamente), condividere con i servizi coinvolti nel progetto ogni minimo cambiamento o eventuale 
aggiornamento rispetto alle proprie disponibilità e organizzazione, segnalare tempestivamente ogni tipo di 
criticità. 
 

 
OBBIETTIVI E LORO ARTICOLAZIONE NEL TEMPO 
L’obbiettivo principale sarà la condivisione di ogni singolo intervento con i Servizi Sociali predisponendo 
preventivamente: attori, prassi e organizzazione, anche sulla parte che riguarda l’individuazione e 
l’abbinamento della figura educativa ritenuta idonea al singolo intervento, che tenga conto di tutte le 
variabili riscontrabili, al fine di garantire l’ottimizzazione dell’intervento. 
Durante il percorso stabilito saranno previsti momenti di verifica sul progetto a scadenza mensile, tenuto 
conto della delicatezza delle situazioni in oggetto. 
 
 

LE RISORSE UMANE 

 
-   Modalità di rapporto con l'Ente inviante  
-   Le funzioni del personale messo a disposizione dalla cooperativa 
 
 

Modalità di rapporto con l'Ente inviante 
 

La garanzia della qualità del progetto è data complessivamente dall'assunzione di un modello pluralista 
comprendente l’ente inviante, le Assistenti Sociali dei Comuni coinvolti, gli Uffici di Piano, i Servizi di Tutela 
Minori, i Servizi Sanitari dell'ASL , la Scuola,  il Privato Sociale, in quanto capace di assicurare diritti, dignità e 
rispetto dei bisogni dei minori in situazione di disagio. 
 

Le funzioni del personale messo a disposizione dalla cooperativa 
 
Gli operatori della cooperativa, in possesso del titolo di educatore professionale” o con esperienza almeno 
quinquennale nel servizio, partecipano: 
 
 alla presa in carico secondo una modalità congiunta ed integrata con le figure professionali coinvolte, in 

modo particolare con la Tutela Minori e il Comune di residenza del minore 
 alle verifiche ed eventuali aggiornamenti del progetto 
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Le mansioni di base dell’educatore impiegato negli Incontri Portetti 

 

Per realizzare gli interventi l'educatore professionale mette in atto le competenze teoriche, relazionali e 
tecniche che definiscono e caratterizzano la sua professionalità. 

 
RUOLO DELL’ OPERATORE NELL’INCONTRO PROTETTO  
1. L’operatore del Servizio svolge le seguenti funzioni: a) Facilita la giusta relazione tra bambino e i membri della sua 
famiglia e prima e durante l’incontro; b) Media i rapporti nella relazione qualora vi siano situazioni in cui siano presenti 
situazioni di conflitto nel nucleo familiare; c) Vigila sull’adeguato andamento dell’incontro avendo quale riferimento la 
tutela del benessere del minore e le eventuali indicazioni delle autorità che ha disposto gli incontri.  
2. L’operatore ha l’obbligo di non avviare l’incontro o interromperlo qualora: a) i genitori e gli altri partecipanti 
all’incontro assumano atteggiamenti e comportamenti disturbanti per i minori ovvero di possibile colpevolizzazione o 
coinvolgimento nelle liti degli stessi; b) i genitori e gli altri partecipanti all’incontro mandino messaggi illusori e che 
creino confusione al minore ovvero facciano delle richieste inadeguate al figlio; c) i genitori e gli altri partecipanti 
all’incontro facciano affermazioni denigratorie nei confronti del Servizio o dei suoi operatori e delle autorità che hanno 
disposto gli incontri davanti al minore; d) il minore esprima un disagio o una sofferenza emotiva in maniera evidente 
e continuativa e, dopo averne parlato con l’operatore, non riesca a calmarsi, ovvero esprima un palese rifiuto rispetto 
all’avvio o alla prosecuzione dell’incontro; e) i genitori e gli altri partecipanti all’incontro si presentino allo stesso in 
palese stato alterato dovuto a probabile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di bevande alcooliche o in evidente 
stato emotivo compromesso; f) i genitori e gli altri partecipanti all’incontro volutamente rifiutino o denigrino la figura 
dell’operatore presente, sia con atteggiamenti verbali che non verbali; g) non venga rispettato dai genitori o dagli altri 
partecipanti il presente regolamento.  
3. Qualora l’operatore ravveda che l’andamento dell’incontro tende verso una delle situazioni descritte alle lettere 
precedenti, può intervenire per consigliare al familiare o all’adulto presente, condotte o frasi tese a migliorare la 
relazione con il bambino ovvero a rassicurarlo nel momento in cui lo stesso appare intimorito. Può altresì intervenire, 
qualora ne ravveda la necessità, per rinforzare l’adulto quando si comporta in maniera adeguata nei confronti del 
minore. 
 
L’attività educativa va intesa come capacità di instaurare, attraverso modalità adeguate, relazioni che 
favoriscano l’ascolto, il rispetto e la fiducia. Sono interventi svolti con la persona in cui si cerca di creare una 
dimensioni interattiva tra l’adulto e il minore, sollecitando l’atteggiamento proattivo dell’utente. 
 
 

Funzioni del coordinatore organizzativo della cooperativa 

 

Il coordinatore del servizio IP è in possesso del titolo di Psicologo, laurea in Psicologia: egli assicura la corretta 
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attuazione del servizio in ogni suo elemento, dall’organizzazione alla gestione, alla la verifica nel tempo.  

Risponde dei rapporti contrattuali fra la cooperativa e gli enti invianti, sostenendo le relazioni con la 
Committenza, garantendo l’integrazione tra la cooperativa e l’Ente e assicurando gli adempimenti previsti, 
tenuto conto delle valutazioni di qualità sul servizio erogato;  

. Si rende reperibile durante i giorni e le ore di apertura del servizio 

. Risponde ai Referenti Istituzionali, sia per quanto riguarda l’avviamento del servizio e lo svolgimento dello 
stesso nel corso dell'intero progetto, sia per quanto riguarda ogni variazione rispetto all’organico degli 
operatori. 

. Attraverso incontri programmati con i Referenti esterni, verifica congiuntamente i risultati ottenuti dalle 
attività realizzate, oltre che valutare le prestazioni effettuate dal personale della cooperativa. 

.  Attua le politiche più opportune per la riduzione del turn over del personale in accordo con il Responsabile 
del personale della cooperativa e provvede alla sostituzione, in caso di necessità immediata, a causa di motivi 
comprovati e gravi dell’operatore titolare. 

. Supporta gli educatori nel loro ruolo professionale con incontri regolari di verifica delle attività 

. Elabora annualmente le rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori e loro 
trasmissione  

. Definisce in accordo con il Responsabile della Formazione, in collaborazione e accordo con i Referenti 
Comunali del Servizio, i bisogni e gli interventi formativi da realizzare nell’ambito del piano formativo 
aziendale per lo sviluppo professionale delle risorse umane   impiegate nel servizio in gestione. 

. Predispone le procedure del servizio, informa il personale e ne controlla la corretta applicazione. 

. Trasmette i dati necessari all'assolvimento del debito informativo 

. Promuove una gestione trasparente circa le attività e i risultati prodotti. 

 
 

Deleghe alla segreteria amministrativa 

 

La segreteria amministrativa della cooperativa si occupa di: 

 Controllo delle procedure degli cartellino marcatempo a fine mese e 

  trasmissione al Centro Consulenza esterno, per buste paga 

 Emissione fatture e controllo tempi di pagamento 

 Raccordo con il Responsabile Sicurezza per assicurare la regolare osservanza e applicazione delle 
norme vigenti in materia di sicurezza 
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 Gestire il Raccoglitore appalto/accreditamento  del materiale cartaceo 

 Attivare Assicurazioni, varie 

 Organizzazione delle ferie o permessi per visite mediche in concomitanza 

        del servizio                     

 
La supervisione, aggiornamento e formazione. 

 
La supervisione e la formazione continua degli operatori, in larga parte, viene svolta da una figura 
professionale, socia della Cooperativa Koala, Pedagogista Clinico con le seguenti specializzazioni: mediatrice 
relazionale, operatrice nella GdL, formatore in Disegno Olistico e Formatore in Psicodramma Olistico e da 
personale specialistico dalla Fondazione Elice Onlus di Milano. 
 
L’intervento del supervisore può essere richiesto sia dal coordinatore organizzativo per eventuali 
problematiche riscontrate, che dal singolo operatore per delle difficoltà nel lavoro che gli è stato affidato.  
Altri momenti formativi sono organizzati e svolti in itinere e possono essere allargati ad operatori di altri 
servizi. 
 
Il piano annuale della formazione e/ aggiornamento del coordinatore e degli educatori professionali è di 
minimo 20 ore e prevede la partecipazione a corsi o convegni promossi sia dall'Ente Pubblico che dal Privato 
sociale oltre che da Enti di formazione accreditati. 
 
             

PROTOCOLLO PRESA IN CARICO   

Protocollo con la descrizione delle modalità e delle procedure di presa in carico e monitoraggio 

 
 Segnalazione del minore da parte dei Servizi Sociali o della Tutela alla Cooperativa, alla figura del 

coordinatore. 

 Nella segnalazione, che deve pervenire in forma scritta almeno 10 gg. prima dell'avvio del servizio, 

devono essere indicati: 

- età del minore; 

- breve descrizione della problematica; 

- monte ore previsto e suddivisione settimanale, numero degli interventi settimanali; 

 Il coordinatore del servizio in seguito ad un confronto con il responsabile del personale, individuerà 
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l'educatore professionale più idoneo 

 Il coordinatore contatterà l'assistente sociale di riferimento e l'educatore professionale scelto per 

l'incontro di presentazione del caso. In quella sede verrà abbozzata la proposta educativa: tempi di 

osservazione, obbiettivi generali, data primo monitoraggio e data avvio IP 

 Monitoraggio e verifiche periodiche delle situazioni in carico  

 Dimissioni e chiusura del progetto 

 Verrà redatta la relazione annuale sull'andamento generale del Servizio. 

Sistema   di valutazione 

 

“PROCEDURE DEL SISTEMA DI QUALITA' E  VALUTAZIONE DEL SERVIZIO”  

 

Koala coop sociale dichiara 

Che è stato approntato un sistema di verifiche e procedure specifiche per monitorare nel corso del tempo la 
qualità del servizio da svolgere. 

 

Il comportamento 

Gli educatori della Cooperativa sono sollecitati ad adottare il seguente comportamento: 

- cortesia e collaborazione con ogni persona con cui si entra in  

  contatto; 

- metodo e sensibilità nell'attuazione del progetto educativo; 

- puntualità e continuità di servizio; 

- essere in linea con le finalità della cooperativa; 

    - attenersi all’obbligo della riservatezza e della privacy circa le  

 informazioni e ogni notizia appresa durante il servizio. 

 

Il metodo 

 Il processo per la qualità è stato formalmente definito e documentato; esiste una condivisione delle 
informazioni e dei processi operativi di tutte le figure professionali;  
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 Ciascun operatore ha l’opportunità di discutere e di segnalare le difficoltà che incontra 
nell’esecuzione del proprio lavoro;  

 Esistono momenti di formazione attraverso gruppi di discussione, condotti da un supervisore esterno; 

 Quando richiesto, esistono momenti di formazione individuale indirizzati a rafforzare il ruolo e le 
capacità dell'educatore; 

 Le informazioni, la normativa di riferimento, le procedure relative al servizio in ogni suo aspetto, sono 
state impostate, trasmesse, conosciute ed utilizzate da tutto il personale, al fine di documentare e di 
migliorare la qualità del servizio svolto; 

 

la cooperativa si impegna a perseguire l'obiettivo del continuo  miglioramento del servizio adottando le 
soluzioni più idonee al raggiungimento di tale scopo. 

 

Il Sistema informativo 

 Esiste apposita modulistica per ogni aspetto relativo all'organizzazione del servizio di assistenza 
domiciliare minori 

 Esistono procedure concordate per la rilevazione e trasmissione dati necessari alla fatturazione 

 Ogni mese il coordinatore organizzativo si preoccuperà di trasmettere  i dati così come stabilito, a chi 
di competenza 

 

La valutazione dell'educatore professionale del servizio  

1 – Selezione del personale 

Come prima garanzia si stabilisce la necessità che le persone selezionate oltre ai titoli richiesti, posseggano  
comprovate qualità morali,  atte a tutelate i minori e i nuclei famigliari. In questa fase si valuteranno inoltre 
i corsi di formazione effettuati e le precedenti esperienze nel ruolo di educatore. 

2 – Valutazione individuale 

Il giudizio sulle capacità osserva: le caratteristiche personali, la volontà di apprendere, l’atteggiamento di 
disponibilità verso gli utenti, i famigliari e verso le altre figure professionali con cui  l’educatore professionale 
entra in  contatto. 
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Grado di soddisfazione degli utenti e delle famiglie  

Procedure di reclamo  

 

  La cooperativa Koala, intende garantire il diritto dei cittadini, nello sporgere lamentele, 

reclami, disfunzioni, denunciare atti o comportamenti del personale non pertinenti al ruolo e all’incarico 

affidato. Tali critiche possono riguardare sia aspetti organizzativi del servizio, sia comportamenti inadeguati 

del personale. 

  La figura deputata a rispondere ad ogni eventuale critica è il Responsabile della cooperativa 

che si dovrà adoperare per cercare di risolvere ogni problema che si manifesti e sia segnalato, nei tempi più 

brevi.   

-  all’operatore della cooperativa (che è tenuto ad informare immediatamente il responsabile) 

-  al responsabile della cooperativa tramite comunicazione telefonica  

-  tramite fax al n. 0373 230188 

- compilazione  del modulo “osservazioni e reclami” , modulo che la cooperativa si impegna a trasmettere ai 

famigliari nella fase iniziale del servizio. 

Telefono ufficio 0373 230188 orario 9-13 e 14,00-17,30 

   segreteria telefonica attiva 24h su 24 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE  

DELL'UTENZA /FAMIGLIA 

 

 

 

Tale questionario è proposto da ……………………………………      

nel ruolo di………………………... ………………………...........…… 

 nel ruolo di   

 

con la cooperativa iniziato nel   

 

 

Vi chiediamo  cortesemente di esprimere un  giudizio sugli aspetti di qualità del lavoro eseguito dalla 

Cooperativa Sociale Koala,  barrando la casella corrispondente e dando un valore tra 1 e 10 

dell’importanza che viene data al singolo aspetto nell’apposita tabella  

 



     

                                                                                                                                  
 

 
 
Koala Società Cooperativa Sociale Onlus 

C.F. e P.I.  01258790193 
Sede Legale e Amministrativa: via Pandino 2, 26013 Crema (CR) – 0373 230188 
Sede Amministrativa: via Solferino 48, 26900 Lodi (LO) – 0371 979413 
Mail: info@koalacoopsociale.it    Pec: koala_crema@certifimail.it 
www.koalacoopsociale.it          koala cooperativa sociale onlus            koalacoopsociale 

 
 

 

TABELLA DI VERIFICA ESTERNA DEL SERVIZIO A D M 

 

          

GIUDIZIO SUGLI ASPETTI Molto  

Insuff. 

Insuff. Suff. Discreto Ottimo Importanza aspetti 

1. Gli abbinamenti educatori/utenti sono stati…. 

 

      

2.La tempestività nelle situazioni di urgenza è 

stata… 

 

      

3.La puntualità degli educatori negli interventi è 

stata generalmente… 

      

4.La competenza professionale degli educatori 

professionali è stata generalmente… 

      

5.I rapporti educatori professionali/famiglie sono 
stati generalmente.. 

      

6. I rapporti educatori /servizi specialistici, sono 

stati generalmente.. 

      

7. I risultati dell’intervento sono stati 

generalmente… 

 

      

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO OFFERTO 
(GIUDIZIO CON NUMERO DA 1 a 10): … 
 

      

 

Spazio descrizione episodi spiacevoli: 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

Eventuali suggerimenti: 
……………………………………………………………………………………………….............................................................................
...............................................................................................................................................................................                                                                                                
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Grazie per la collaborazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


