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AZIENDA SOCIALE CREMONESE 
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ALLOGGI PER L’AUTONOMIA PER GENITORI E FIGLI 

 

 

 

Requisiti Organizzativi Generali 

 
 L’Alloggio per l’autonomia per genitore e figli è destinato alla realizzazione di percorsi di avvio all’autonomia o di 

semi-autonomia in contesto abitativo protetto, destinata anche a più nuclei, per genitore (o altro familiare) con figli, 

disposto da Servizi Sociali/Unità Tutela Minori/Tribunale per i Minorenni, per i quali è necessario un 

accompagnamento socio educativo o un presidio socio educativo diurno per il raggiungimento dell’autonomia.  

Sono abitazioni che garantiscano un contesto protetto per genitore con figli con le seguenti finalità:  

 Percorsi di semi-autonomia in contesto protetto per un genitore (o altro familiare) con figli: abitazione 

destinata anche a più nuclei di genitore (o altro familiare) con figli, indicato da Servizi Sociali/Unità 

Tutela Minori/Tribunale per i Minorenni, per i quali è ancora necessario un cospicuo presidio socio 

educativo diurno per il raggiungimento dell’autonomia 

 Percorsi di avvio all’autonomia per nuclei di un genitore (o altro familiare) con figli, indicato da Servizi 

Sociali/Unità Tutela Minori/Tribunale per i Minorenni: abitazioni destinate a genitore (o altro familiare) 

con figli, per i quali è necessario un accompagnamento socio educativo.  

 

Utenza 

 Genitore (o altre figure parentali) con figli, mamme in gravidanza 

 

Ricettività 

 Percorsi di semi-autonomia in contesto protetto: fino a 3 nuclei per alloggio e comunque fino ad un 

massimo di 8 utenti (complessivi adulti e minori). Non è considerato superamento della capacità 

ricettiva l’accoglienza del neonato figlio di madre già ospitata dalla comunità.  

 Percorsi di avvio all’autonomia: fino a 3 nuclei e comunque fino ad un massimo di 8 utenti (complessivi 

adulti e minori). Non è considerato superamento della capacità recettiva l’accoglienza del neonato figlio 

di madre già ospitata dalla comunità.  

 

Apertura 

365 giorni l’anno per 24 ore su 24 

 

DOCUMENTI DI CUI DOTARSI: 

- Carta dei servizi: illustra la mission della struttura, i servizi offerti, le modalità di accesso, l'ammontare 

della retta, le prestazioni erogate comprese nella retta e quelle escluse.  

- Progetto educativo individualizzato: l’originale e gli aggiornamenti del progetto educativo devono 

essere conservati presso la sede dell’Ente (1 Progetto Educativo Individualizzato per ogni ospite).  

- Gestione delle emergenze: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre 

rapide in caso di evacuazione dei locali  
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PERSONALE  

Percorsi di semi-autonomia in contesto protetto:  

□ 1 coordinatore, anche non esclusivamente dedicato, in relazione alle esigenze degli utenti, laureato in 

scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un dipendente 

in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno 5 anni. Il Coordinatore può svolgere anche 

attività socioeducative.  

□ 1 operatore socio educativo per un minimo di 12 ore settimanali a nucleo familiare.  

Per le Unità di Offerta di nuova attivazione l’operatore socioeducativo è individuato nell’educatore 

professionale in possesso almeno della laurea triennale o magistrale L19.  

 

Percorsi di avvio all’autonomia:  

□ 1 coordinatore, anche non esclusivamente dedicato, in relazione alle esigenze degli utenti, laureato in 

scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un dipendente 

in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno 5 anni. Il Coordinatore può svolgere anche 

attività socioeducative.  

□ 1 operatore socio educativo per almeno 6 ore settimanali a nucleo familiare.  

Per le Unità di Offerta di nuova attivazione l’operatore socioeducativo è individuato nell’educatore 

professionale in possesso almeno della laurea triennale o magistrale L19.  

 

REQUISITI TECNOLOGICI E STRUTTURALI  

Generali:  

Ogni alloggio deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione. 

Adozione di idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori 

sporgenti, infissi con bordi taglienti, prese elettriche non schermate, ecc.). 

 

Articolazione della struttura  

L'alloggio dovrà essere articolato in modo da garantire i seguenti spazi:  

− soggiorno/pranzo con locale cucina oppure soggiorno/pranzo con angolo cottura;  

− camere da 1, 2 massimo 3 letti (dimensioni secondo regolamento locale di igiene);  

− 1 bagno ogni 5 utenti dotato di vasca/doccia, lavabo, bidet, vaso.  

 

CRITERI REGIONALI PER ACCREDITAMENTO  

In fase di definizione  

 

Normativa di riferimento:  

□ D.G.R. n. 2857/2020 Evoluzione della rete di unità d’offerta per minori in difficoltà. 


