In accreditamento con

PENSIONATO FEMMINILE IMMES
“ALLOGGIO PER L’AUTONOMIA”
Il pensionato Femminile ALLOGGIO PER L’AUTONOMIA è un’unità operativa dell’IMMeS costituita
nell’anno 2007 ed è in funzione 365 giorni l’anno.
Appartamento
situato al terzo piano di uno stabile in Via Poma,48
– 20129
Sede operativa
Milano tel/fax 02.70004389
Mail: pensionatofemminile@pioalbergotrivulzio.it
Situato in zona centrale, è raggiungibile con: tram 12-27, filovia 92, autobus 6054-62-66-45-73 , passante ferroviario Dateo.
L’ambiente di tipo familiare, è composto da: ampia sala, cucina abitabile, una
camera singola e una doppia, un ripostiglio, un bagno, due balconi.
Tipologia

Alloggio per l’autonomia

Utenza

3 ragazze maggiorenni, ancora in carico ai Servizi Sociali, provenienti da
esperienze di comunità, con un progetto di studio o lavoro.
Non vengono ammesse giovani dedite all’uso di sostanze stupefacenti, né
portatrici di handicap con grave compromissione dell’autonomia personale, né
soggetti con patologia psichiatrica.

Personale

L’equipe educativa è composta da 1 educatore coordinatore e 1 educatore parttime ed è supportata ed indirizzata dall’equipe dei Servizi Centrali IMMeS
(Responsabile, Servizio Sociale, Servizio di Psicologia).

Offerta educativa

Sostegno ed orientamento a giovani che, pur avendo raggiunto la maggiore età,
non sono in possesso delle autonomie necessarie a vivere in modo indipendente. Il
Servizio offre un alloggio, un accompagnamento alla conclusione del percorso
professionale e all’inserimento lavorativo.
Strumento di lavoro per la formulazione del progetto e le verifiche in itinere è il
PEI.
Ciascun progetto è concordato con i servizi sociali e condiviso dalla ragazza
stessa, che deve esserne principale protagonista e che dovrà approvarlo
sottoscrivendolo.

Metodologia
dell’intervento

L’attività educativa si fonda sul lavoro di equipe e si avvale di: riunioni
settimanali, incontri mensili allargati all’equipe dei Servizi Centrali, verifiche con
i Servizi Sociali invianti, tenuta di un diario giornaliero.
Per ogni ragazza viene tenuta e regolarmente aggiornata una cartella contenente
tutta la documentazione personale e quella relativa all’intervento in corso.
Strumento di lavoro per la formulazione del progetto e le verifiche in itinere è il
PEI, che viene redatto a cura dell’equipe educativa e periodicamente verificato e
aggiornato con i Servizi Centrali ed il Servizio Sociale inviante.

Obiettivi

Sostenere ed indirizzare le giovani al raggiungimento dell’autonomia.

www.iltrivulzio.it

Regolamento

L’alloggio ha al suo interno un regolamento che norma la convivenza tra le
ospiti, e viene consegnato all’ammissione.

Ammissioni

Le proposte di nuovi inserimenti, vanno inviate al Servizio Sociale dell’IMMeS
Costituisce titolo preferenziale la provenienza da un Servizio dell’IMMeS e\o la
segnalazione da parte dei Servizi Sociali della città di Milano.
La procedura prevede colloqui conoscitivi con la Coordinatrice del Servizio

Dimissioni

Le dimissioni avverranno alla conclusione del progetto educativo e comunque
non oltre il 21esimo anno di età.

Rapporti con
l’Ente inviante

L’assistente sociale dell’Ente inviante è il primo riferimento per la definizione
del PEI, viene regolarmente aggiornata verbalmente e per iscritto sullo
svolgimento del progetto.

Questionario di
soddisfazione

In comunità sono presenti:
questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente,
questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dell’Ente inviante,
scheda reclami/apprezzamenti.

Costo del servizio

€ 50,00 die
Aggiornata a gennaio 2020
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