Antica Scuola Fondazione Venezia
dei Battuti Servizi alla Persona

La Comunità Educativa per Minori Villa Lucia risiede in una villa liberty, con un giardino opportunamente attrezzato, ed è ubicata a Mestre in prossimità del centro cittadino, in un viale alberato e ben servita dai
mezzi pubblici.

e

La Comunità è una struttura residenziale
che può ospitare fino a 10 minori, di cui 2 in
pronta accoglienza, aperta 24 ore su 24 per
tutto l’anno, è a dimensione famigliare ed
ha carattere educativo. Gli ambienti sono
personalizzati, le attività sono sempre a valenza educativa e si svolgono all’interno della residenza negli spazi collettivi.
La struttura è in possesso di tutti gli standard organizzativi e strutturali previsti dalle
normative nazionali e regionali in vigore in
tema di strutture socio-assistenziali per minori.
I destinatari dei Servizi sono ragazzi di sesso maschile e femminile di età compresa fra
i 6 e i 17 anni, i quali, per indicazione dei
Servizi Sociali, non possono temporaneamente vivere in famiglia o non hanno una
famiglia in cui vivere.

La sede è facilmente raggiungibile
con:
Autobus
Linea 2 e Linea 3
Automobile
uscita tangenziale CASTELLANA
Per informazioni:
Servizi Sociali: 041 5072305
Centralino: 041 5072111

Comunità Educativa
per Minori con
Pronta Accoglienza
“Villa Lucia”
Via Garibaldi n. 82 Mestre
tel 041/8777008
www.anticascuoladeibattuti.it
e-mail:

info@anticascuoladeibattuti.it

LA NOSTRA MISSION
Offrire ai minori un ambiente tutelante e un
percorso educativo che fungano da sostegno alla loro crescita, aiutandoli a riconoscere e valorizzare le loro potenzialità e
attitudini e sostenendoli nel conseguimento delle autonomie personali, affinché diventino adulti capaci di affrontare con
competenza la propria vita individuale e
sociale.
Garantire eguaglianza e imparzialità intesa come divieto di ogni discriminazione per motivi di sesso, razza, etnia, lingua, opinioni
religiose, convinzioni politiche, condizioni
psicofisiche e socioeconomiche.
Partecipare attivamente ai Piani di Zona e ai
‘tavoli istituzionali e non istituzionali’ portando il proprio contributo sulle tematiche
del disagio minorile.
MODALITÀ DI INSERIMENTO
I Servizi, interessati all’inserimento di un minore presso la Comunità, inoltrano la richiesta
alla Direzione dell’Ente Antica Scuola dei Battuti.
Il Coordinatore della Comunità porta il caso in
équipe, la quale valuta, in base alle caratteristiche del minore e delle risorse che può mettere a sua disposizione, se ritiene possibile l’inserimento.
Se la risposta è positiva l’équipe si incontra
con il servizio inviante e ne conferma o disconferma l’inserimento.
Dalla data di accettazione è previsto un tempo
massimo di 90 giorni e comunque non prima
di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria.

OBIETTIVI
Favorire l’affermazione di un’identità personale
del minore, della sua crescita psicologica ed
emotiva attraverso modalità caratterizzate
dall’ascolto, dal rispetto e dal riconoscimento.

LA RETTA

La retta è di € 99.33 die/ospite a carico dei Soggetti invianti.

Sviluppare abilità e competenze sociali promuovendo il senso di responsabilità personale

Sviluppare la coesione sociale favorendo le
esperienze di vita comunitaria e utilizzando
il gruppo come luogo di confronto e di
scambio
Favorire la conquista dell’autonomia educando
il minore alla capacità di preparare i pasti,
provvedere al lavaggio dei propri capi di abbigliamento, compiere tutte le operazioni di
pulizia dell’ambiente.
Mantenere e/o ridefinire il rapporto con la famiglia facilitando la comunicazione e il
confronto educativo secondo le indicazioni
del Servizio Sociale Territoriale .
Costruire e rafforzare le reti relazionali dei minori nell’ottica di un percorso d’integrazione con l’esterno.

Individuare e attivare percorsi di formazione
scolastica e/o professionale secondo l’inclinazione e la capacità del singolo minore.
Promuovere l’inserimento lavorativo al termine
dell’iter scolastico o nelle vacanze estive.
Garantire la tutela della privacy.

La Comunità Educativa può beneficiare degli
spazi, dei servizi e delle strutture dell’Antica
Scuola dei Battuti:
Palestre
Pulmini attrezzati
Servizio infermieristico
Servizio fisioterapico
Servizio logopedico

Servizio psicologico

