COMUNITA’ EDUCATIVA IMMES
LINATE
La Comunità LINATE è un’unità operativa dell’ IMMeS, costituita nell’anno 1979 ed è in funzione
365 giorni l’anno.
Villetta unifamiliare a due piani con giardino, in Via Rimembranze 15 – 20068
Sede operativa
Linate di Peschiera Borromeo tel/fax 025062928
mail linate.immes@trivulziomail.it
La comunità è raggiungibile: capolinea autobus 66; MM linea gialla Fermata San
Donato a poche fermate dagli autobus 66 e 45; tangenziale est uscita Mecenate.
L’ambiente di tipo familiare, è composto da : ampio soggiorno, salottino, cucina
abitabile, studio e un bagno al piano terreno; due camere a due letti, una a un letto
e un altro bagno al piano superiore
Comunità Educativa per minori
Tipologia
5 bambini e preadolescenti, maschi e femmine, di età compresa tra i 5 e i 13 anni ,
Utenza
inviati dai Servizi Sociali
L’equipe educativa è composta da 4 educatori professionali, di cui uno con
Personale
funzioni di coordinatore.
L’equipe educativa è supportata ed indirizzata dall’equipe dei Servizi centrali
IMMeS (Responsabile, Servizio Sociale, Servizio di Psicologia)
Offerta educativa Nata come comunità condotta da due coniugi educatori professionali, ha
mantenuto caratteristiche proprie di un nucleo familiare. L’ubicazione in un
piccolo paese consente una facile integrazione con gli abitanti ed un fluido
scambio con le istituzioni.
L’intervento educativo è volto principalmente ad accompagnare e sostenere il
minore nello sperimentare relazioni positive con adulti e coetanei. Particolare cura
è posta nell’inserimento scolastico, nelle attività sportive e di tempo libero, alla
ricerca di ambiti di gratificazione nei quali ciascuno possa esprimere le proprie
potenzialità.
Da anni la comunità accoglie minori vittime di maltrattamenti e/o abusi e
garantisce protezione ed accompagnamento nelle diverse fasi del procedimento
giudiziario.
Si offre sostegno alle competenze genitoriali e , dove non è perseguibile un rientro
in famiglia, si aiuta il minore nel percorso verso l’affido etero-familiare
E’ garantito a tutti un periodo minimo di 15 giorni di vacanza estiva in località
climatiche
L’attività educativa si fonda sul lavoro di equipe e si avvale di: riunioni
Metodologia
settimanali, incontri mensili allargati all’equipe dei Servizi Centrali, verifiche con
dell’intervento
i Servizi Sociali invianti, tenuta di un diario giornaliero, passaggio di consegne al
cambio turno.
Per ogni minore 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.
Obiettivo principale è aiutare il minore a superare gli eventi traumatici nel
Obiettivi
rispetto della sofferenza individuale e del tempo di cui ciascuno necessita per
costruire un rapporto di fiducia con i nuovi adulti di riferimento.
La comunità ha al suo interno un regolamento che norma la convivenza tra gli
Regolamento
ospiti.
L’inserimento in comunità viene di norma preceduto da una valutazione e
Ammissioni

Dimissioni

Rapporti con
l’Ente
Questionario di
soddisfazione

condivisione del progetto con i Servizi Sociali IMMeS e dell’Ente Affidante.
La procedura di ammissione richiede un tempo di circa 20 giorni.
Si accolgono anche, in forma di pronto intervento, minori allontanati dalla
famiglia in modo coatto.
Il rientro nel nucleo d’origine, l’inserimento nella famiglia affidataria o il
passaggio ad altra struttura educativa avvengono a seguito di un graduale
accompagnamento
Vengono tenuti sistematici rapporti volti a condividere il progetto, nell’ottica di un
continuo confronto e nel rispetto delle specifiche competenze. L’assistente sociale
territoriale è il principale referente, sia per il minore che per gli operatori
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
Aggiornata al novembre 2017

