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PRESENTAZIONE DI CASA PRIMAVERA 
 
 
 
La presentazione di Casa Primavera è un documento che Lugano Istituti Sociali mette a vostra 
disposizione cosi da farvi conoscere i servizi offerti e le modalità per ottenerli.  
 
Assieme alla Carta dei Servizi, questa presentazione, da la possibilità di attuare il principio di 
trasparenza, attraverso l’esplicita dichiarazione dei diritti e doveri sia dell’istituzione che degli utenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indirizzo e contatti 
Casa Primavera  
Via Marco da Carona 10 
6900 Lugano 
 
Tel.   +41 58 866 20 20 
E-mail   casa.primavera@lugano-lis.ch 
 
Sito internet  https://lugano-lis.ch/ 
 
 

https://lugano-lis.ch/
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Sede nuovo Nido (2004)
Via Marco da Carona 10 – M.Nuovo

1 Parte prima – Presentazione di Lugano Istituti Sociali 
 

1.1 Brevi cenni storici 
 

 

1.1.1 La storia di Casa Primavera 

Casa Primavera è un centro educativo per minori ed è una delle sezioni operative di Lugano 
Istituti Sociali. Edificata nel 1967, è oggetto nel 1998 di un’importante ristrutturazione per 
rispondere alle nuove esigenze organizzative ed educative. Ha una capacità ricettiva di 60 ospiti di 
età compresa tra i tre e i diciotto anni, quaranta interni e venti esterni  
 
Lugano Istituti Sociali conta due settori operativi: gli Istituti residenziali di cura per anziani e i servizi 
per minorenni, cui Casa Primavera appartiene. 
 
Istituti residenziali di cura  

 
 

 

              
 
                                  

a. Istituti residenziali per minorenni      
   

 

          

            
 
 
1.1.2 Lugano Istituti Sociali – Ente Autonomo  

Il 26 giugno 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione dell’ente autonomo Lugano 
Istituti Sociali (LIS) per gestire le attività sociali (case anziani, asili nido e Casa Primavera). Delegando 
la gestione delle attività legate agli Istituti sociali comunali (Case anziani, Casa Primavera, Asili nido 
comunali) la Città ha voluto snellire le strutture organizzative dotandole di maggiore flessibilità. 
Gli aspetti positivi per la Città sono i seguenti: (Ho aggiunto l’elenco puntato) 

✓ mantenimento delle proprietà e del controllo finanziario e operativo 
✓ controllo politico 
✓ semplificazione degli oneri gestionali per alcuni settori 
✓ introito delle prestazioni effettuate dall’Amministrazione all’Ente (SOI, Servizio del Personale, 

…) 
✓ piccoli investimenti a carico dell’Ente 
✓ integrazione dei servizi attualmente autonomi ma finanziati dalla Città 

Casa Serena (1976)
Via Marco da Carona 10-M.Nuovo
Molino Nuovo

Residenza al Castagneto (1988)

Via San Giorgio 29 - Castagnola

Residenza Gemmo (1989)

Via Canevascini 30 - Besso

Centro La Piazzetta (1994)

Via Loreto 17 - Loreto
Residenza alla Meridiana (1991)

Via Crocetta 8 - Viganello

Casa Primavera (1967)

Via Marco da Carona 10 –M. Nuovo

Nido d’infanzia (1981)

Via Baroffio 2 - Bertaccio
Sede nuovo Nido (2004)
Via Marco da Carona 10 – M.Nuovo

Preasilo di Viganello (2004)

Via Frontini 1 - Viganello
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L’organizzazione dell’ente è definita da uno statuto ed è gestito da un Consiglio di Amministrazione (il 
cui presidente è un municipale) e una direzione. 
L’ente garantisce l’operatività ordinaria delle case anziani e la gestione del settore giovani (Casa 
Primavera e Nidi d’infanzia). Gli immobili restano di proprietà della Città. 
I rapporti con la Città e i compiti affidati all’ente sono definiti ad un mandato di prestazione di durata 
massima quadriennale. 
I dipendenti dell’ente sono assoggettati al Regolamento organico dei dipendenti della Città e sono 
affiliati alla Cassa Pensioni di Lugano. 
Dal 1° gennaio 2020 Lugano Istituti Sociali diventa formalmente e giuridicamente operativo. 
 
 
 

1.2 Informazioni e persone di riferimento 
 
1.2.1 Basi legali di riferimento 

Il finanziamento di Casa Primavera è garantito dalla Confederazione, dal Cantone, dal Comune 
(proprietario dello stabile). Dal 2003 il CEM stipula annualmente un contratto di prestazione con il 
Cantone dove vengono sancite le singole prestazioni del CEM.  
Casa Primavera è riconosciuta ai sensi della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di 
protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) 
 
1.2.2 Informazioni 

Il Centro è una struttura integrata in un sistema di servizi di sostegno alle famiglie, nel cui ambito 
opera in maniera coordinata e in una logica di lavoro di rete. In particolare, per poter raggiungere i 
suoi obiettivi, essa necessita della collaborazione fattiva delle autorità e dei servizi cantonali.  
 
La responsabilità della conduzione della Casa compete alla figura del capostruttura, che definisce gli 
obiettivi e le modalità operative con la direzione generale di Lugano Istituti Sociali, cui Casa Primavera 
fa riferimento. 
Per l'attuazione degli obiettivi di carattere educativo, si avvale di educatori specializzati, il cui profilo 
formativo è riconosciuto dall'Ufficio Famiglie e Giovani del Dipartimento della Socialità e della Sanità 
e dall’Ufficio Federale di Giustizia. 
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Gli ospiti di Casa Primavera sono suddivisi in 5 gruppi (nuclei) secondo criteri diversi che presentano 
i seguenti connotati distintivi: 
 
Nnucleo Orizzonte 12 minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, 

tutti in regime di esternato da lunedì al venerdì 
 

Nucleo Cornabò 12 adolescenti di età compresa tra i 11/13 e i 18 
anni; di cui 10 in internato e 2 in esternato tutti 
i giorni 
 

Nucleo Fiamma 12 minori di età compresa tra i 3 gli 11/13 anni, 
di cui 10 in internato 7/7 gg e 2 in esternato.; 
 

Nucleo Arcobaleno 12 minori di età compresa tra i 3 gli 11/13 anni, 
di cui 10 in internato 7/7 gg e 2 in esternato. 
 

Nucleo Girasole 12 minori di età compresa tra i 3 gli 11/13 anni, 
di cui 10 in internato 7/7 gg e 2 in esternato 

 
 
 
1.2.3 Persone di riferimento 

Caposezione: Francesco Pezzoli  

Capostruttura: Monica Campagnani 

Governante: Katia Bernasconi 

Chef: Hanspeter Siegenthaler 

 
1.2.4 Personale alberghiero e manutenzione  

Gli aspetti di carattere alberghiero sono coordinati da una governante, che opera in stretto contatto 
con il capostruttura. 
  
 

1.3 Organizzazione degli spazi  
  
Al piano sotterraneo vi sono i locali di servizio quali la lavanderia, il deposito cucina, i rifugi, le 
cantine, e alcuni locali che possono essere adibiti a laboratorio o atelier in funzione delle necessità.  
 
Al pianterreno e al primo piano vi sono due appartamenti identici. Ognuno è composto da una 
camera con servizi per gli educatori, da una camera con un letto e servizi, da due camere a 2 letti, 
da 2 camere a 3 letti, da servizi igienici divisi per sesso, da 2 bagni, da 2 docce, da un grande 
soggiorno, da una sala da pranzo e due piccole cucine.  
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Il terzo blocco, quello principale accoglie al pianterreno la cucina, una sala pranzo grande e una 
sala per le riunioni. Al primo piano è invece situato l’appartamento degli adolescenti. Esso è così 
composto: da 1 camera per gli educatori, 1 bagno e doccia per gli educatori, 5 camere a due letti per 
i ragazzi, 2 camere a un letto, due docce, 4 servizi igienici, una cucina, un salone con sala da pranzo, 
un locale lavanderia, un locale pulizia e un deposito per le scarpe.   
 
L’ampio corridoio coperto che funge da collegamento tra i vari nuclei, oltre che essere utilizzato 
per manifestazioni particolari (festa natalizia, di chiusura, …) comprende l’entrata principale e gli uffici 
della Direzione. 
 

1.4 Principi pedagogici   
 
1.4.1 Valori di riferimento   

“I bambini che non possono crescere con i loro genitori devono avere la possibilità di plasmare il 
futuro in modo che crescano per essere sicuro di sé, indipendenti e membri attivi della società. Per 
questo essi devono vivere in un ambiente favorevole, protettivo e premuroso che promuove il pieno 
sviluppo del loro potenziale.” (Missione degli standard di Quality4Children, 2008). 
 
La missione dell’Ente si avvale degli standard del Quality 4Children, la sua organizzazione interna, così 
come i valori fondamentali di riferimento sono contenuti nella Carta dei servizi, che viene consegnata 
agli utenti diretti (giovani collocati) e indiretti (familiari, interlocutori della rete).  
 
Casa Primavera si fonda sulle seguenti concezioni: 
  

✓ rispetto delle persone e delle cose; 
 

✓ rispetto dell'identità culturale e spirituale di ciascuno. 
 
 
1.4.2 Obiettivi e finalità  

La presa in carico nel centro educativo è volta ad accompagnare il minorenne nel suo percorso di 
crescita verso una situazione di autonomia con il limite temporale del raggiungimento della maggiore 
età. 
Il raggiungimento di questi obiettivi dipende in buona misura dall’aggancio e dalla qualità relazionale, 
così come dalla collaborazione con il minore, ma anche dalla possibilità di collaborare con la sua rete 
di riferimento. Si tratta generalmente di: 

✓ genitori e famigliari 
✓ capoprogetto (normalmente si tratta di un operatore dei servizi abilitati); 
✓ Preture e Autorità Regionali di Protezione 
✓ docenti, datori di lavoro, psicoterapeuti, medici, animatori di società sportive 

 
La presa in carico educativa consiste essenzialmente nelle seguenti mansioni: 

✓ attenzione all’individualità, ai bisogni affettivi del minore; 
✓ sostegno alla personalità degli ospiti, attraverso momenti di dialogo e la ricerca di condivisione 

dei vissuti che li riguardano; 
✓ impostare il progetto operativo con il minore e di verificarlo periodicamente; 
✓ aiutare il minore nella gestione dei suoi aspetti organizzativi e materiali; 
✓ facilitare momenti di dialogo, empatia e di condivisione; 
✓ organizzazione e la gestione del gruppo e dei singoli ospiti rispetto alla quotidianità; 
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✓ sostegno nella formazione scolastica e professionale; 
✓ organizzazione e la gestione di attività ricreative, sportive, artistiche e culturali; 
✓ collaborazione con la rete di riferimento dei singoli utenti. 
✓  

 
1.4.3 Impostazione pedagogica   

All'interno del CEM il senso di comunità si crea anche attraverso la dimensione valoriale che sottende 
l'impostazione pedagogica.  
La centralità del bambino, la sua educabilità e l'investimento sul suo futuro, attraverso un progetto 
educativo individualizzato, riassumono il senso dell'esperienza collettiva di condivisione del percorso 
educativo. 
 
Il gruppo che accoglie il minore rappresenta l'ambito in cui più soggetti, adulti e bambini, vivono 
l'esperienza della relazione mettendosi in gioco nello stretto contatto con l'altro; ed è proprio sulla 
relazione che l'educatore orienta le sue azioni a sviluppare potenzialità di soggetti o gruppi a lui 
affidati. 
Centralità dell'individuo dunque e forza della relazione, intesa come capacità di sapersi mettere in 
gioco nel contatto con l'altro, di lasciarsi interpellare dalla sua presenza, dalla sua storia, con le risorse 
e i problemi che contiene, rappresentano i cardini del lavoro educativo che proponiamo. 
 
Occupandosi di minori in difficoltà, il più delle volte vittime di deprivazioni affettive, cognitive e sociali 
si crede che la presa in carico debba mirare principalmente ad un aiuto volto a sollecitare il minore a 
consolidare una propria identità, che gli consenta di migliorare i rapporti con la famiglia, quando esiste, 
e vivere relazioni meno disturbate con il proprio ambiente sociale. 
 
Alla funzione di contenimento dunque, che è contenimento di comportamenti ma anche di problemi, 
difficoltà e di angosce, si affianca una spinta verso lo sviluppo, la crescita, la promozione di capacità, 
potenzialità e competenze che sono proprie e specifiche di ogni individuo. 
 
Il compito affidato al personale educativo è in questo senso sempre in equilibrio tra il contenimento, 
che operativamente si traduce nel fermare, frenare e reprimere e lo sviluppare che significa aprire, 
sollecitare ed incoraggiare. 
 
In questo modo il minore, rassicurato da una struttura in grado di contenerlo, sperimenta nuove 
modalità per avviare un percorso di cambiamento e per sviluppare al meglio le  competenze che lo 
porteranno ad incrementare la propria autonomia. 
 
I punti cardine dunque dell'impostazione data al lavoro con i minori si possono riassumere come 
segue: 
 

✓ centralità del minore, riconosciuto come soggetto unico e portatore di un bagaglio culturale 
che deve essere riconosciuto e rispettato, 

 
✓ progetti individualizzati che prevedono percorsi differenziati di crescita personale ed 

inserimenti scolastici e/o professionali, 
 

✓ rapporti interpersonali diretti e continui tra tutti i soggetti che vivono ed operano all'interno 
del CEM 
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✓ rapporti con il contesto sociale ai vari livelli, attività sportive, ludiche, ricreative ecc. 
Valorizzazione dunque delle risorse del territorio. 

 
✓ costante valutazione e messa a punto del programma. La verifica si rende necessaria sia per 

quanto riguarda la situazione del minore all'interno del CEM              ed in relazione alla sua 
famiglia, sia sul versante dei rapporti con gli altri interlocutori istituzionali. (ente collocante, 
servizio sociale ecc.)  

 
 
La realizzazione dei progetti pedagogici avviene in piccoli gruppi all'interno dei quali l'équipe educativa 
coordina la quotidianità istituzionale. I ritmi e le regole di ogni nucleo riproducono il modello famigliare 
e garantiscono un'accoglienza rassicurante dove il minore è autorizzato a vivere esperienze positive 
di sé. 
 
Ogni bambino ha un educatore, o una coppia educativa, di riferimento che mantiene uno sguardo 
attento sulla sua situazione, ne osserva i bisogni, individua le risorse e si occupa di impostare gli 
obiettivi che daranno forma al suo progetto. 
Parallelamente gestirà i contatti con la famiglia, la rete di servizi che si occupa del minore e terrà 
aggiornato l'incarto relativo alla situazione. 
 
Valorizzando le risorse del territorio si presta particolare attenzione alla costruzione di una rete di 
rapporti formali ed informali con le agenzie che si occupano di sport, tempo libero, lavoro ecc. Tali 
contatti infatti possono agevolare e favorire sia l'integrazione dei ragazzi nel tessuto sociale di zona 
sia la risoluzione di problemi pratici legati alla quotidianità.  
 
 
1.4.4 Impegno di ogni collaboratore 

Il personale educativo di Casa Primavera ha il compito di:  
 

✓ occuparsi degli ospiti di tutti gli aspetti legati ai momenti di vita quotidianità (accudimento, 
sostegno); 

 
✓ organizzare le attività del tempo libero, con riguardo alla loro varietà, al bisogno che sono in 

grado di soddisfare e al valore educativo con il quale sono collegate; 
 

✓ sostenere gli ospiti nello studio e tenere i contatti con i docenti della scuola; 
 

✓ gestire rapporti costruttivi nell'interesse dei ragazzi con le famiglie, i docenti e gli operatori 
esterni ai vari livelli, in accordo con il Capostruttura; 

 
✓ presentare al Capostruttura, nei termini assegnati, un programma con obiettivi di indirizzo 

pedagogico e educativo per ciascun bambino e per nucleo (almeno uno, concordato con i 
colleghi di équipe, con una particolare valenza educativa con la quale si intende connotare 
l'anno in corso); 

 
✓ redigere e aggiornare la scheda informatizzata di osservazione dei bambini; 

 
✓ fare rispettare le regole previste dall'Istituto; 
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✓ collaborare con i colleghi e con il Capostruttura al fine di assicurare il miglior funzionamento 
dell'Istituto e il conseguimento degli obiettivi educativi previsti; 

 
✓ promuovere, in collaborazione con la Direzione, attività utili in linea con le finalità educative 

proprie della Casa. 
 

 

1.5 Impegno formativo  
 
1.5.1 Formazione continua interna (titolo aggiunto da me)  

Il LIS può vantare di un centro di competenze formazione con lo scopo di programmare regolarmente 
aggiornamenti e formazioni interne, oltre alla pianificazione delle formazioni SUPSI specifiche (CAS, 
DAS e MAS) per tutti i collaboratori dei vari. La referente è responsabile del coordinamento degli 
stages in ambito sanitario e alberghiero nelle varie strutture degli allievi, studenti ed apprendisti delle 
varie scuole cantonali.  
 

1.5.2  Formazione del personale 

Per poter conseguire gli obiettivi dati, al personale sono assicurati: 
 

✓ una formazione continua; 

✓ un'adeguata supervisione sia a livello individuale che d'équipe; 

✓ una politica di valorizzazione e di sviluppo dei collaboratori (responsabilità, competenze, qualità 
percepita, valutazioni, pubblicazioni interne, ecc.); 

✓ attenzione alle proposte del personale atte a migliorare gli strumenti e il contesto professionali. 

 
1.5.3  Azienda formatrice  

 
Lugano Istituti sociali assume con entusiasmo il ruolo di azienda formatrice. A favore dei futuri 
professionisti offre posti di: 

✓ apprendistato sia come operatore/trice socio sanitario, alberghiero e amministrativo; 

✓ operatori/trici socio assistenziali 

✓ addetti/e alle cure socio sanitarie 

✓ stage orientativi, preformativi e formativi (SSPSS, SUPSI, …); 

✓ programmi d’inserimento professionale 
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1.6 Ospiti di Casa Primavera 
 
Le ragazze e i ragazzi ospiti di Casa Primavera frequentano le scuole pubbliche esterne all’istituto. 
All'interno della struttura sono seguiti da un'équipe composta da 25 educatori con una formazione 
pedagogica e da 5 collaboratori addetti ai servizi alberghieri.   
 
Casa Primavera è un Istituto aperto di indirizzo educativo, per cui dalla presa in carico sono esclusi: 
 

✓ minorenni che presentano forme di handicap mentale e/o fisico grave, non compatibili con il 
carattere educativo e non terapeutico dell’Istituto, né con la tipologia architettonica della Casa; 

✓ minorenni con gravi problematiche psichiatriche, che necessitano di un supporto medicalizzato 
e di una presa in carico terapeutica; 

✓ minorenni con importanti problematiche della personalità o gravi disturbi della condotta, che 
necessitano di una struttura di rieducazione chiusa o semi-chiusa; 

✓ minorenni dipendenti da sostanze stupefacenti, per i quali esistono strutture specializzate; 
✓ minorenni con collocamenti a breve termine. 

 
 
 
 
 
1.6.1 Internato   

Gli ospiti sono suddivisi in cinque gruppi abitativi, detti nuclei, di cui tre verticali (dai 3 agli 11/13 anni) 
e uno preposto ad accogliere gli adolescenti.  
Nello spazio residenziale, gli ospiti convivono in base a delle regole gestite dall’équipe educativa 
composta da figure maschili e femminili. Queste regole cercano, nella misura del possibile, di essere 
funzionali all’organizzazione e agli obiettivi di crescita sia del gruppo, sia dei singoli utenti. Ogni minore 
è seguito da un educatore di riferimento (o coppia educativa di riferimento) che si occupa di: 
 

✓ impostare il programma operativo e di verificarlo periodicamente con il minore; 
✓ aiutare il ragazzo nella gestione dei suoi aspetti organizzativi e materiali;  
✓ informarlo sulle questioni/decisioni che lo riguardano;  
✓ accogliere e discutere eventuali richieste; 
✓ facilitare momenti di dialogo, d’empatia e di condivisione;  
✓ collaborare regolarmente con la sua rete di riferimento sopraccitata. 

 
1.6.2 Esternato  

Oltre al gruppo Orizzonte composto di soli esterni, ogni gruppo abitativo conta due posti diurni.  
L’esternato consente la presa in carico di situazioni con problematiche diverse, laddove un supporto 
educativo attraverso lo studio, attività di gruppo o individuale rappresentano un sostegno efficace alla 
famiglia. 
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Parte seconda – Il collocamento 
 

2.1 Coinvolgimento delle famiglie  
 
Un'altra componente sostanziale dell'approccio educativo di Casa Primavera è la famiglia alla quale si 
chiede: 

✓ un’attiva collaborazione nell'attuazione e condivisione del programma operativo; 
 

✓ l'impegno nell'attuazione del programma operativo, in ordine al quale la figura degli educatori 
è di supporto e non sostitutiva; 

 
✓ la disponibilità a collaborare con gli educatori e il responsabile CEM nell’attuazione del progetto 

definito nell'interesse dei figli; 
 
 
Casa Primavera cerca di coinvolgere i famigliari fin dal collocamento così da creare un’alleanza o 
coalizione al fine di far vivere il collocamento al minore nel miglior modo possibile. Le porte della Casa 
sono aperte infatti in seguito al collocamento sarà possibile fissare, a dipendenza della situazione, 
degli incontri regolari.  
 
 

2.2 Svolgimento dell’attività quotidiana (titolo come per i nidi) 

 
2.2.1 Giornata tipo  

Il programma giornaliero all’interno di Casa Primavera è diversificato a dipendenza del tipo di 
collocamento, internato o esternato, previsto per gli ospiti. 
I ragazzi che vivono a Casa Primavera dal lunedì alla domenica vengono svegliati verso le 7.00, 
questo a dipendenza dei loro impegni scolastici/lavorativi, i ragazzi procedono con l’igiene personale 
e la colazione. Dopo di che i ragazzi partiranno per svolgere le rispettive attività giornaliere (scuola 
dell’infanzia, centro pisco-educativo, scuola elementare, scuola media, scuola superiore ed 
eventualmente apprendistato). Gli educatori si occupano di accompagnare i bambini tra i 3 e i 9 anni 
di età nel tragitto fino alla sede scolastica. I ragazzi che seguono il programma in esternato 
raggiungono la scuola direttamente dal proprio domicilio, per tanto sono i famigliari ad assicurarsi 
che questi raggiungano la scuola in sicurezza.  
Alle 11.30 i bambini per i quali è previsto l’accompagnamento verranno accolti all’uscita della sede 
scolastica dagli educatori, per poi fare rientro in istituto. Il pranzo si può svolgere sia all’interno dei 
nuclei che nella sala comune. In seguito e durante il pranzo ci sarà un momento dedicato al riordino 
(servire ai tavoli, lavare i piatti, sparecchiare e sistemare la sala da pranzo) in cui verrà chiesto ai 
ragazzi di collaborare 
 
I ragazzi possono usufruire del tempo a disposizione sino alla ripresa delle attività scolastiche in 
autonomia (secondo le età). Il rientro dalle diverse sedi scolastiche avviene tra le 15.30 e le 16.30 
ed in ogni nucleo gli educatori attendono i giovani ospiti ai quali viene offerta la merenda. I ragazzi 
solitamente dedicano almeno 1 ora di tempo ai compiti. Il momento dedicato alla cena parte dalle 
18.30 ed è organizzata in maniera simile al pranzo. I ragazzi che frequentano attività esterne, sport, 
musica o altro, hanno la possibilità di mangiare ad orari differenti. Dopo cena i ragazzi che sono in 
esternato rientrano al loro domicilio. Invece, coloro che sono in internato avranno un momento 
dedicato alla loro igiene personale, in seguito avranno la possibilità (obbligo?) di partecipare alle 
attività serali. Il momento dell’accompagnamento nelle stanze prima della notte è ovviamente 
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diverso in base all’età dei ragazzi, per i piccoli è prevista la lettura o il racconto di una fiaba mentre i 
più grandi si congedano dall’adulto e si ritirano nella propria stanza. Sarà poi l’educatore a spegnere 
la luce augurando la buonanotte.  
Il mercoledì pomeriggio si distingue dagli altri giorni poiché i bambini non frequentano la scuola: 
sono pertanto previste svariate attività ludiche, ricreative ed educative, alle quali partecipano sia gli 
ospiti in internato che quelli in esternato.  
 
 
2.2.2  Tempo libero, sport e attività culturali  

In linea generale motiviamo bambini/ragazzi a frequentare attività ludico/sportive esterne all’istituto. 
Siamo infatti consapevoli di quanto sia importante per i minori creare relazioni significative all'esterno 
del CEM che saranno mantenute anche al termine del collocamento. Ogni attività viene discussa con 
il detentore dell’autorità parentale ed il capo progetto in maniera tale da trovare una frequenza 
ottimale che non vada a scapito della scuola e del progetto dell’inserimento a Casa Primavera. 
Le attività che il territorio propone sono molteplici (calcio, judo, basket, ginnastica, lezioni di musica, 
scacchi ecc.) e la scelta è principalmente il frutto di un interesse specifico del bambino/ ragazzo. 
Talune attività vengono proposte all'interno del CEM nell’ambito di progetti diversificati.  
 
 
 
 
2.2.3 Le regole     

Il regolamento interno di Casa Primavera viene consegnato e commentato ai giovani dagli educatori 
di riferimento. Esso descrive gli aspetti rilevanti della vita in comune.  
 
Ci sono delle regole generali che valgono per tutta la casa. Tuttavia, in ogni nucleo l’équipe educativa 
gestisce il gruppo degli ospiti in base a delle regole, funzionali alla convivenza e all’organizzazione 
della vita comunitaria. Queste regole possono essere cambiate in funzione delle esigenze di crescita 
e di gestione del gruppo. Le decisioni relative al cambiamento delle regole sono soggette a dei livelli 
di competenza: alcune regole possono essere decise insieme agli ospiti durante la riunione educatori-
ospiti; altre sono decise dall’équipe; altre ancora dettate dalle leggi vigenti. Normalmente le regole 
devono comunque essere sottoposte alla Direzione per l’approvazione finale.  
Le regole sono discusse con i giovani, in modo che ne capiscano le finalità e, nel limite del possibile, 
le condividano, ma anche affinché possano capire le conseguenze del loro mancato rispetto (per 
esempio chi intenzionalmente danneggia un oggetto è responsabile della sua riparazione. Se non può 
essere effettuata direttamente dal giovane, allo stesso saranno sottoposti alcuni lavori, quali la pulizia 
di uno spazio comune, ...). 
 

 
2.2.4 Procedura in caso mancato ossequio delle regole  

In caso di mancato ossequio al regolamento e se il collocamento del minore diventasse insostenibile 
la Direzione dell’Istituto può mettere fine al progetto con una dimissione o in casi gravi con 
l’espulsione.  
Vi possono essere delle trasgressioni considerate tollerabili ed altre meno. Nel caso la trasgressione 
non fosse grave l’educatore discuterà con il minore su quanto successo e cercherà di confrontarlo con 
la problematica. Se il problema dovesse ripetersi saranno coinvolti la Direzione, il capoprogetto, il 
curatore, la famiglia, l’autorità affinché il minore possa nuovamente confrontarsi. 
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Nel caso in cui la trasgressione fosse grave ma non tale da considerare una dimissione la procedura 
sarà la seguente:   
 

✓ incontro con la Direzione, il capoprogetto e la famiglia; 
 
✓ definizione di accordi che il minore s’impegna a rispettare; 

 
✓ Eventuale richiamo in un contesto formale nel caso in cui il problema dovesse manifestarsi 

nuovamente; 
 

✓ Sospensione del collocamento. 
 

Se reiteratamente venisse disatteso l’accordo la Direzione intima la dimissione in forma scritta al 
minore, in copia al/ai detentore/i dell’autorità parentale, al capoprogetto e ad eventuali altri partner 
del collocamento e viene attivata la procedura cantonale (UFAG) di dimissione (vedi allegato). 
 
Nei casi di gravi atti di aggressività o di valenza sanitaria in cui la permanenza nel CEM durante la 
procedura di dimissione mette a grave repentaglio la sicurezza del giovane e/o degli altri minorenni 
e/o del personale, l’allontanamento può essere immediato e viene immediatamente comunicato alle 
parti.  
 
2.2.5 Lo strumento del Time Out, il suo uso e i suoi obiettivi  

Time Out, ovvero pausa nel momento in cui la situazione sfugge ad ogni controllo, quando l’équipe 
educativa non trova strategie adeguate da mettere in campo per superare un momento difficile, 
quando il minore non riesce ad uscire da un agito oppositivo e provocatorio. Quando, soprattutto, la 
relazione educativa si è interrotta e la comunicazione tra l’adulto e il minore non riesce a ripartire, 
quando non si trovano le risorse, le energie per riprendere insieme il cammino e quando ogni tentativo 
sembra cadere nel vuoto. 
In quel momento l’équipe propone alla direzione un intervento mirato, volto a concedere un tempo di 
riflessione, una pausa che consenta di recuperare energie, motivazione e di ritrovare il filo conduttore 
del percorso educativo. Allontanamento del minore dal gruppo di appartenenza.  
 
 

2.6 Linee guida in materia di dipendenza, prevenzione e sessualità 
 
I minori che provengono da contesti famigliari difficili sovente risultano vulnerabili e maggiormente 
propensi ad esporsi a situazioni di rischio, per tale motivo diviene necessario mettere in campo 
specifiche competenze professionali ed interventi precoci sui fattori di rischio oltre ad organizzare 
interventi mirati, coinvolgendoli attivamente in attività volte alla prevenzione. 
 
Il contesto educativo tende dunque a sviluppare condizioni di vita sane e in grado di fornire ai giovani 
adeguati strumenti che li aiutino ad affrontare situazioni di difficoltà e di rischio. 
Incrementando le loro personali risorse gli adulti di riferimento cercano di migliorarne la capacità 
autocritica e la consapevolezza dei loro comportamenti  
 
L'ascolto del minore e l'informazione allo stesso rappresentano le principali forme di intervento che si 
attuano all'interno del CEM, entrambe hanno una finalità preventiva e creano le basi per un eventuale 
percorso di approfondimento su tematiche particolarmente sensibili. 
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Il contesto relazionale che crea legami, fornisce strumenti e opportunità di crescita e identificazione 
diviene inevitabilmente un importante fattore protettivo che guida il minore verso la costruzione di 
strategie di difesa e di protezione dai fattori di rischio. 
 
Riconoscere i segnali precoci di rischio è fondamentale per garantire un intervento tempestivo che 
contrasti sul nascere il percorso deviante, ancora una volta dunque l'attenzione e l'ascolto da parte 
dell'educatore diviene lo strumento idoneo a far fronte agli indicatori di disagio che possono sfociare 
in comportamenti devianti. 
 
Parallelamente al lavoro di prevenzione, fatto soprattutto di ascolto e informazione, il CEM organizza 
incontri mirati a tema sugli argomenti che maggiormente possono costituire fattori di rischio. 
Incontri dunque di approfondimento sul tema della sessualità, del bullismo delle nuove forme di 
dipendenza da internet vengono promossi e proposti ai minori che dovranno inevitabilmente imparare 
a tutelarsi dai pericoli a cui sono quotidianamente esposti. 
 
Anche un attento lavoro di accompagnamento nella scelta professionale e/o scolastica diviene un 
importante strumento di prevenzione. Il giovane che pianifica, costruisce il proprio ruolo sociale e 
investe in un progetto di vita a medio o lungo termine sarà meno vulnerabile ai condizionamenti 
negativi. 
 
Avrà raggiunto una sufficiente autostima e sviluppato una capacità critica che gli consentiranno di 
situarsi nel contesto sociale, di operare delle scelte, di tutelare la propria integrità fisica e mentale e 
di costruire la propria identità personale. 
 
In questo percorso saranno coinvolti i servizi presenti sul territorio che costituiscono una risorsa 
importante nel lavoro educativo di sostegno al minore; le varie figure professionali lavoreranno in rete 
nei vari contesti di vita del giovane in un percorso integrato volto a promuovere condizioni di vita e di 
sviluppo positive. 
 

 
2.7 Catalogo delle misure in caso di abusi sessuali 
 
2.7.1 Procedura in caso di abuso tra minori  

Qualora fosse segnalato un sospetto di abuso, è necessario: 
 
1. Segnalazione immediata alla SRIP (Sezione Reati contro l’Integrità della Persona) 
 
2.  Fare in modo che la vittima non possa essere avvicinata dall’aggressore (si  

tratta, prioritariamente, di creare una dimensione protettiva nei confronti di  
chi ha subito l’atto); 

 
3. Assicurare all’abusando e alla vittima un educatore, così da poterli  

seguire nelle fasi successive in modo individualizzato  
 

4. Informare dell’accaduto i genitori, il capoprogetto ed eventuali altri attori della rete; 
 
5. Esigere che i giovani coinvolti vengano assunti da uno specifico servizio cantonale di presa in 

carico psicologica; 
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6. valutare con il capoprogetto e tutti gli attori della rete la soluzione migliore per i giovani 
coinvolti e per le rispettive famiglie (tali misure possono comprendere il collocamento in altro 
istituto o, all’interno della stessa struttura, in altro nucleo, con forme di accompagnamento 
evidentemente differenziate, nella direzione di una presa in carico maggiormente 
individualizzata). 

 
Le prime tre misure devono essere adottate immediatamente, mentre le restanti nelle ore successive. 
 
 
2.7.2 Procedura in caso di abuso sessuale ai danni di un minore da parte di un adulto all’interno del 

CEM  

 
Nel caso di sospetto abuso, oltre alle prime due misure sopradescritte da adottare immediatamente, 
la direzione dovrà informare i genitori (ed eventuale tutore), sospendere il collaboratore nell’attesa 
che la procedura giudiziaria faccia il suo decorso.  
 
Il collaboratore non può essere informato dalla direzione della segnalazione in Magistratura poiché 
sarà necessario attendere che gli inquirenti possano attivare l’inchiesta senza che la persona sia già 
stata informata evitando così rischio d’inquinare le prove.   
 
Prima che il collaboratore possa riprendere l’attività lavorativa a contatto con gli ospiti, la direzione 
dovrà attendere l’esito degli accertamenti degli inquirenti. 
 
La problematica legata agli abusi in genere è particolarmente delicata e suscita sentimenti diversificati. 
Importante avere una visione molto ampia e considerare tutti gli ambiti, basti pensare che la denuncia 
può rilevarsi fondata come assolutamente infondata.  
Nel caso in cui la denuncia si rivelasse fondata il colpevole subirà le conseguenze che decreteranno i 
tribunali.  
Bisogna però tenere conto dei tempi necessari alla magistratura per tutti gli approfondimenti e della 
possibilità che un giovane può segnalare, o denunciare un referente educativo, solo per rabbia o 
vendetta senza che vi sia stata alcuna violenza o abuso. Lavorando a stretto contatto con i minori il 
rischio di una falsa denuncia è purtroppo presente.  
Per questo motivo è molto importante tutelare anche il collaboratore nell’attesa della conclusione 
dell’inchiesta ed è assolutamente importante riuscire a gestire nel migliore modo possibile l’attesa 
della conclusione dell’inchiesta con un occhio di riguardo nei confronti dell’adulto. Una falsa denuncia 
può rivelarsi devastante per un collaboratore anche se poi l’inchiesta si conclude a suo favore. 
 
La sospensione non deve essere considerata come un riconoscimento di colpevolezza da parte della 
direzione nei confronti del collaboratore ma come una tutela nei confronti di tutte le parti interessate 
(persona denunciata e vittima). Onde evitare la distruzione professionale e personale di un 
collaboratore, e che si senta riconosciuto da subito colpevole anche da parte della direzione, è 
fondamentale riuscire ad argomentare e spiegare la procedura a tutti i collaboratori. La sospensione 
deve essere vissuta come un riconoscimento e una tutela nei confronti del singolo collaboratore.  
 
La procedura giuridica è da considerarsi come tema di discussione con l’équipe educativa, affinché 
tutti la conoscano. Tutti gli educatori devono considerare ed essere consapevoli che la sospensione e 
la relativa denuncia è automatica e non è legata al giudizio/considerazioni della direzione.  
Bisogna ricordare che l’apparato legislativo impone in caso di sospetto di abuso di procedere con una 
denuncia penale onde evitare che vi possano essere delle considerazioni e valutazioni di carattere 
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soggettivo. Non deve stare alla discrezione del singolo se procedere con una denuncia o meno ma 
sarà la magistratura a valutare come e se procedere nei confronti dell’adulto.  
 
Tenuto conto che gli Istituti sociali comunali beneficiano di servizi diversi, nell’attesa della conclusione 
dell’inchiesta vi è la possibilità di inserire il collaboratore in un altro settore.  
 
 

2.8 Servizi erogati 
 

Casa Primavera non dispone di strutture di formazione scolastica interne per cui i giovani, ai vari livelli, 
accedono a scuole di regola pubbliche presenti nella regione. 
 
Questa soluzione permette ai nostri ospiti di continuare a frequentare le scuole dove è in corso la 
formazione, con il vantaggio di evitare uno sradicamento sociale e affettivo rispetto a luoghi e a 
persone a loro familiari. 
 
Nondimeno all'interno di Casa Primavera i giovani sono seguiti dagli educatori durante la esecuzione 
dei compiti e nei momenti di studio e, ove necessario e possibile, anche attraverso attività specifiche 
di recupero scolastico. 
 
Casa Primavera si assume l’onere di accompagnare gli ospiti a scuola. Fino alla terza elementare i 
bambini vengono sempre accompagnati dagli educatori. Di seguito, se il minore ha raggiunto 
l’autonomia necessaria e sufficiente a percorrere il tragitto autonomamente, la Direzione chiede 
l’autorizzazione a chi detiene l’autorità parentale affinché il bambino possa recarsi a scuola da solo.  
Con il medesimo principio, l’Istituto accompagna i minori alle varie attività extra scolastiche come ai 
servizi di sostegno psicologico, terapeuti, medici, … 
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3 Parte terza - Ammissioni e dimissioni 
 
3.1. Ammissioni 
L’ammissione a Casa Primavera deve essere progettata per il tramite di servizi territoriali esterni e non 
è il risultato di un semplice accordo tra la famiglia e il centro educativo minorile. 
Il protocollo prevede una specifica procedura svolta dai servizi sociali cantonali (Ufficio Aiuto e 
Protezione, Servizio Medico Psicologico), suddivisa in diverse fasi. L’Ufficio dell’aiuto e protezione (o 
Servizio Medico Psicologico) accoglie la domanda di affidamento da parte dei genitori e accerta se 
sussistono le condizioni indicate dalla Legge sul sostegno alle attività delle Famiglie e di protezione 
dei minori e se, tra le misure disponibili, l’affidamento in Istituto rappresenta la soluzione più adeguata 
ai bisogni del minore. 
In caso affermativo, l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, o il servizio accreditato, sottopone al 
Consiglio di esame per gli affidamenti a terzi (CEAT) il progetto educativo con la proposta di 
collocamento nel CEM. 
Solo con la delibera da parte del CEAT a favore di Casa Primavera, la direzione promuove un incontro 
con tutte le parti interessate per verificare/confermare l’ammissione e per la condivisione del progetto 
educativo con la famiglia ed il minore. Durante gli incontri preliminari vengono definite le modalità, i 
tempi di ammissione a Casa Primavera. 
Questa procedura impone la definizione di una convenzione, sottoscritta da tutte le parti coinvolte, 
che viene adattata e applicata per ogni singola situazione all’insegna della massima trasparenza. 
 

3.2 Dimissioni 
Di regola la dimissione è pianificata ed avviene al termine del progetto. Tutte le persone interessate 
sono consultate. L’Istituto propone una soluzione di transizione adeguata e realizzabile.  
Se la famiglia intendesse interrompere il collocamento, in assenza di decisioni d’Autorità, coloro che 
hanno seguito il collocamento sono informati immediatamente e ha luogo una seduta di consultazione. 
In ogni caso viene allestito un rapporto di dimissione. 
 
Qualora i presupposti indicati nella convenzione venissero a mancare è possibile recidere la stessa 
stipulata ad inizio collocamento.  
 

3.3 Assistenza dopo la dimissione 
Di regola dopo la dimissione da Casa Primavera l'assistenza è assicurata da uno o più servizi 
accreditati. In casi particolari i nostri educatori assicurano un minimo accompagnamento all'esterno 
della struttura (post-cura o livelli progressivi) nel percorso di inserimento sociale del giovane. 
Casa Primavera offre assistenza parziale prevalentemente ai giovani che, trascorso un periodo in 
regime in internato, necessitano di un’uscita graduale in nella direzione della piena autonomia. Questa 
offerta viene negoziata dalla Direzione del centro minorile con l'ente collocante e con il Capoprogetto. 
Questi giovani partecipano almeno al pranzo in gruppo e partecipano alle sedute di gruppo settimanali. 
Alla stregua degli altri che vivono permanentemente in casa, questi giovani hanno accesso a tutte le 
offerte dell’Istituto e partecipano alle attività del tempo libero. 
 
In talune situazioni, dove un rientro al proprio domicilio non è auspicabile Casa Primavera può, a 
determinate condizioni, avvalersi della possibilità di collocare il giovane dimissionario presso la 
Fondazione Amilcare attraverso l’équipe ADOC.  
Trovato l’accordo tra i partner della rete d’intervento, la situazione del giovane viene presentata alla 
Direzione della Fondazione Amilcare per una valutazione del progetto.  
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Qualora il giovane si avvicinasse alla maggiore età, il centro educativo metterà in contatto il giovane 
con un assistente sociale del Servizio Accompagnamento Sociale degli Istituti sociali comunali. 
L’assistente sociale, in collaborazione con il giovane e l’educatore di riferimento accompagnerà lo 
stesso nel suo percorso verso un’autonomia sempre più perfezionata. 
 
 

3.5 Programma operativo 
Per ogni giovane viene allestito un programma operativo: 
 

✓ i problemi e le risorse individuate per affrontarli 
 

✓ la definizione di obiettivi misurabili e le tappe intermedie corredate di scadenze 
 

✓ i mezzi metodologici  
 

Nel corso del collocamento si procede a delle verifiche intermedie, a scadenze regolari, almeno due 
volte all'anno. 
La Direzione assicura la stesura di un rapporto annuo sull'evoluzione del minore nella sua globalità. Il 
capoprogetto incaricato del coordinamento degli interventi si impegna a raccogliere tutti gli elementi 
di valutazione espressi dalle parti coinvolte. 
 
 

3.6 Comunicazione interna  
La Direzione organizza quindicinalmente incontri con tutta l’équipe educativa per informare, pianificare 
e discutere questioni concernenti l’intero Istituto. 
Settimanalmente gli educatori di ogni singolo nucleo s’incontrano per condividere informazioni relative 
al proprio nucleo e per pianificare la settimana. Il Capostruttura partecipa nella prima parte della 
riunione per permettere agli educatori di condividere o confrontarsi con le problematiche di sua 
competenza.  
Altri incontri possono avvenire tra le parti a dipendenza dei bisogni. 
 

3.7 Comunicazione esterna 
La Direzione dell’Istituto è aperta anche verso l’esterno dando informazioni sulle modalità di 
ammissione nell’Istituto, sulle possibilità di impiego per nuovi educatori, …. La Direzione o gli educatori 
possono essere chiamati a partecipare a progetti e studi, o a intervenire quale referenti in ambiti 
diversi (incontri tematici, giornate studio, …).  
 
 

3.8 Offerta e dispositivo terapeutico 
Casa Primavera non offre supporti terapeutici interni. Pertanto, per le necessità di questo tipo, si fa 
capo alla rete specialistica presente sul territorio, e in particolare, al Servizio Medico Psicologico (SMP) 
o a terapeuti privati. 
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4 Parte quarta - Sistema di qualità 
 

4.1 Sistema di qualità 
La Direzione e il Capostruttura di Casa Primavera vigilano affinché gli obiettivi definiti nell'ambito del 
progetto educativo riferito a ciascun ospite vengano attuati secondo le modalità e i tempi previsti. 
 
4.2.1 Alimentazione – Progetto mangiare sano   

Casa Primavera partecipa ad un progetto globale degli Istituti Sociali Comunali di Lugano per offrire i 
pasti ai minori ed educatori secondo gli standard Good Practice svizzeri.  
 
Viene data attribuita molta importanza ai seguenti punti: 
 

✓ scelta e acquisto di alimenti (compatibilmente con il budget) di cibi freschi, locali, di 
stagione con il concetto di chilometro zero; 

✓ formazione e aggiornamento dei cuochi da parte della dietista e nutrizionista sui concetti 
della sana alimentazione. 

✓ Creazione di menu stagionali  
✓ Formazione del personale educativo 
✓ Promozione dell’uso dell’acqua del rubinetto 
 

In cucina vengono regolarmente esperite verifiche attraverso uno specialista in alimentazione e 
dietologia.  
Per quanto concerne i controlli per l’igiene, il personale è tenuto ad effettuare regolarmente dei test 
di autocontrollo. Il test viene protocollato in un raccoglitore che viene regolarmente verificato dalla 
governante. 

 
Nel settore alberghiero si fa riferimento al piano Taski, riconosciuto dall'autorità cantonale, che 
definisce le unità di personale in funzione della tipologia della struttura (dal punto di vista 
architettonico e dei materiali) e delle superfici. 
 

 
Per permettere di esprimere la valutazione dei servizi da parte degli utenti, è collocata una casella 
postale all’ingresso di Casa Primavera. Ad ogni richiesta è assicurata una risposta in tempi ragionevoli. 
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5 Parte quinta - Diritti e doveri dell'utenza 
 

5.1 Diritti dell’utenza 
 
A Casa Primavera condivide e si impegna a rispettare gli standard del Quality 4Children e ogni 
giovane ha diritto di: 
 

• ricevere tutte le informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di accesso, 
alle modalità di compartecipazione o al pagamento delle spese. È auspicabile la 
condivisione della scelta del collocamento. In ogni caso la Direzione e gli educatori si 
impegneranno a spiegarla, in modo che possa essere compresa. Laddove ciò non 
dovesse risultare possibile, l’Istituto valuterà le soluzioni alternative praticabili, che 
consentano un maggiore benessere del giovane; 

 
• ricevere adeguate informazioni. Gli obiettivi e il progetto educativo vengono esplicitati, 

discussi e motivati con il giovane, affinché li possa capire e, idealmente, condividere; 
 

• essere ascoltato e di esprimersi con l’educatore di riferimento, con ogni altro 
educatore, con il Capostruttura , sia nel quadro delle riunioni con gli educatori che con 
gli altri giovani. 
Per ogni necessità anche la Direzione è aperta all’incontro, all’ascolto e al dialogo; 

 
• beneficiare di momenti adeguati di tempo libero, di gioco, di divertimento, di riposo, 

di partecipare ad attività ricreative, sportive, culturali ed artistiche.  
I nostri ospiti hanno diritto alle uscite dall’Istituto durante il tempo libero in base all’ 
età, agli impegni del giorno dopo, alla valutazione del comportamento in generale 
(impegno a scuola e/o sul lavoro, atteggiamento nel gruppo, collaborazione con gli 
educatori, maturità dimostrata, ecc.); 

 
• usufruire di un proprio spazio: una camera e un armadio. 

Ciascun operatore di Casa Primavera si impegna a rispettare la riservatezza e il  
rispetto degli effetti personali (diario, appunti, altro, …); 

 
• ricevere un’alimentazione adeguata, un alloggio, cure mediche, un sano sviluppo fisico, 

cognitivo, affettivo e spirituale. Ha diritto a un’educazione e a cure che rispettano il 
suo benessere psicofisico, morale, sociale e che lo protegga dalle droghe, dalle 
sostanze stupefacenti, dai maltrattamenti fisici e psichici, dalla violenza sessuale, da 
documentazione e filmati nocivi, da ogni forma di discriminazione e da abusi di potere 
/ trascuratezze rispetto ai normali bisogni di crescita; 

 
• vedere riconosciuta la parità di trattamento senza distinzioni di sesso, età, razza, fede 

religiosa, appartenenza culturale, opinioni, condizioni economiche, lingua, nazionalità; 
 

• avere garantita la segretezza sulle ragioni del proprio collocamento, sulle dichiarazioni 
rese agli operatori, sul rispettivo retroterra familiare. 
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• le sue sensazioni, le sue emozioni, le sue preoccupazioni, il suo stato d’animo vengono 
riportati fedelmente dagli educatori attraverso resoconti e rapporti;  

 
• Aver tutelata la propria sfera intima (possibilità di ritirarsi, obbligo di bussare prima di 

entrare nelle stanze, ...). 
 
 
I diritti e i doveri sono disciplinati in forma scritta e noti a tutte le persone interessate. 
 
Per permettere di esprimere la valutazione dei servizi da parte degli utenti, è collocata una 
casella postale all’ingresso di Casa Primavera. Ad ogni richiesta è assicurata una risposta in 
tempi ragionevoli. 
 
 

5.2 Il reclamo 
 
Il minore o il suo rappresentante legale può sporgere reclamo alla Direzione generale di 
Lugano Istituti Sociali. 
 
In particolare la Direzione assicura: 
 

• una risposta per qualsiasi reclamo; 
• imparzialità di giudizio sia rispetto alla persona che reclama, sia rispetto agli operatori 

in causa; 
• riservatezza dei dati: il reclamo viene portato a conoscenza dei soli diretti interessati; 
• trattamento equo per tutte le persone che si trovano in circostanze simili; 
• una procedura completa che regolamenta le responsabilità e le fasi del percorso dei 

reclami. 
 
 
5.2.1 Istruttoria 

 
A seguito del reclamo presentato, la Direzione provvede a: 
 

• sottoporlo alla attenzione dei responsabili competenti; 

• raccogliere le informazioni necessarie alla valutazione del caso; 
• formulare la risposta all'istante. 

 
5.2.2 Risposta 

 
La direzione generale provvede a dare risposta scritta al reclamo presentato dall’ospite o dal 
suo rappresentante legale entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. 
 
 
5.2.3 Riesame 
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In caso di non completa soddisfazione dell’ospite o del suo rappresentante legale circa la 
risposta fornita, é possibile richiedere il riesame del reclamo inoltrato, per una  risposta 
definitiva. 
 
In caso decideste di fare una carta piu estesa lo metterei 
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