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“Case di Accoglienza Pegaso”

Progetto PEGASO
L’Utopia che diventa Realtà
Il progetto si estende alle persone che vivono disagi sociali e si interpone tra il lavoro
ed il tempo libero , mettendo a disposizione un ambiente dove chi ha perso il senso
della vita o i punti di riferimento trova un ambiente familiare .
Tale situazione ha lo scopo di offrire momenti di socializzazione e ricreativi durante la
giornata , supportati da soggetti qualificati ( Tutor ) dell’ organizzazione “Pegaso” che
daranno nell’ arco delle 24 ore punti di riferimento agli ospiti di prima accoglienza ,
coinvolgendoli nelle mansioni quotidiane nell’ ambito della casa e del territorio
circostante .
Le persone potranno , su indicazioni dei servizi sociali o tramite contatto diretto con le
famiglie , da concordarsi con i responsabili della struttura , usufruire di vitto e alloggio
e servizi alla persona interni .
Le persone avranno la possibilità di rimanere nella Struttura per un periodo non
superiore a 6 mesi ( valutazione per ogni singola persona ) con l’ obiettivo finale
di reinserimento graduale nel mondo del lavoro e sociale , avendo la Cooperativa
Sociale Onlus “Pegaso “ nel proprio Statuto lo scopo dell’inserimento per
persone svantaggiate .
La Cooperativa , nel nome dei propri fondatori , ha voluto mettere un punto fermo nel
dare una risposta a 360° anche a chi , pur lavorando , ha una mancanza di gestione del
dopolavoro .
Questo contesto può dare una risposta anche a questa fascia di persone , offrendo loro
la possibilità di rientro serale .
I Tutor organizzeranno momenti di socializzazione e ricreativi , svolgendo riunioni in
collaborazione con lo psicologo della struttura , per un progressivo reinserimento
sociale e Lavorativo .
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Progetti e Obbiettivi Educativi :
 Conoscenza e consapevolezza del disagio , tramite momenti di socializzazione e
quotidianità ;
 Inserimento progressivo nel contesto lavorativo della Cooperativa stessa .
 Educazione all’ordine tramite mansioni quotidiane e rispetto delle regole ;
 Riunioni e condivisioni del tempo libero , tramite il coordinamento di persone
qualificate all’ interno .

Metodologie e Obbiettivi sociali del percorso proposto :
1. Consapevolezza del disagio e presa di coscienza delle proprie capacità tramite
l’inserimento lavorativo progressivo ;
2. Rientro serale , con supporto di Tutor e collaborazione della psicologa ;
3. Colloquio per valutare l’ opportunità dell’inserimento lavorativo ;
4. Valutazione delle abilità possedute ;
5. Individuazione e valutazione delle possibili aree di miglioramento ;
6. Soluzione dei problemi mediante tecniche apposite ;

Destinatari :
Il progetto è rivolto a qualsiasi persona con problematiche sociali .
Indicate come svantaggiate o che vivono un disagio sociale .

Finalità :
Dare la possibilità a chi vive il disagio , ed ha perso il senso della vita , di credere in sé .
Riacquistare un proprio equilibrio , ed un metodo di gestione personale della quotidianità ,
delle proprie responsabilità ed interazione sociale fra i componenti della casa attraverso
regole e modi di vita su modelli familiari che comprendono il convivere insieme
l'accettazione di ruoli all'interno del gruppo anche gerarchici secondo le responsabilità
assegnate .
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Orario :
Essendo una struttura residenziale , l’ orario è continuo , ma con precise articolazioni orarie delle attività
socio-lavorative e formative .

Caratteristiche della strutture :
La strutture sono in grado di accogliere e sostenere le attività e la vita in comune di gruppi di persone di
numero variabile circa 6 persone , in cui dormono , mangiano , curano la propria igene personale (Docce ,
bagni adatti ) , e luoghi ricreativi in cui vivere insieme i momenti di socializzazione . Inoltre non meno
importanti , i luoghi esterni all'abitazione in cui si prevedono orti e serre , giardino , laboratori di
artigianato , meccanica in genere e attrezzature , atti al reinserimento lavorativo e produzione per auto
sostentamento .

ORGANIGRAMMA DEL CENTRO ACCOGLIENZA PEGASO:
Staff di Monitoraggio :
 Responsabile del Progetto : Zucconelli Tolmino , Coordinamento Staff di
monitoraggio reperibilità permanente .
 N° 1 Psicologo : Coordinatore dello staff operatori ;
Presente in struttura con una cadenza minima di 7 gg che
può variare secondo le esigenze del gruppo e delle singole
persone .
 N° 2 Operatori : Con qualifica O.S.S. Con presenza in struttura a turni
prestabiliti operativi di 3 ore e con turni di reperibilità immediata telefonica o
direttamente in struttura in cui risiedono a turno .
 N°1 Responsabile Tecnico e di sicurezza di struttura RSPP presente dal Lun al
Ven che coordina la parte tecnica e logistica e che il tutto
avvenga in sicurezza
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Modalità di ingresso e uscita :


Incontri preventivi con il responsabile di progetto (Presidente Tolmino Zucconelli) e Psicologa ,
atti a stabilire un primo contatto e per tracciare il quadro della situazione .
 Incontro intermedio : Monitoraggio e Sistemazione situazioni burocratiche , giudiziarie personali .
Visione e valutazione delle caratteristiche di idoneità con il gruppo ed eventuale valutazione del
quadro medico .
 Ingresso con monitoraggio costante e di adattamento per le prime settimane ;
 Inserimento permanente nel programma Pegaso .
Nel caso in cui venissero violate le regole basilari della Casa di accoglienza Pegaso , vi siano
comportamenti violenti la persona verrà vista dal responsabile di struttura e secondo la gravità verrà
allontanato immediatamente dalla casa.
Per le uscite di fine programma e di cambio di step , deve approvare e redarre relazione lo staff di
monitoraggio
Al momento dell'ingresso l'utente vine informato che verrà redatta una scheda informativa sul suo quadro
completo (Clinico , giuridico , rapporti familiari ecc... ) accettando il trattamento dei propi dati personali .
E firmerà l'accettazione delle seguenti regole etiche che regolamentano la vita nei centri di accoglienza e
reinserimento. Esempio qui sotto riportato :

REGOLAMENTO della Casa di Accoglienza “PEGASO”
1) Niente droga, né farmaci, né alcool e nemmeno denaro personale ( o altri oggetti di valore).
All’ingresso sarò perquisito e se mi saranno trovate droghe o formaci oppure alcolici non verrò accettato
nella Casa;
2) L’alimentazione verrà stabilita secondo il caso specifico (diabetici, ecc.);
3) Niente violenza, né prepotenza, né eccezioni. Se non rispetterò gli altri verrò allontanato. Non
chiederò cose particolari e non cercherò in nessun modo di considerarmi diverso dagli altri (no
favoritismi);
4) Rispetterò le regole riguardanti la musica e la televisione ( TV non durante l’orario di lavoro);
5) Nessuna forma di isolamento, né da solo e nemmeno con altri. La vita nella Casa si basa sulla
condivisione, pertanto non avrebbe nessun senso cercare situazioni staccate dagli altri ragazzi;
6) Non sono assolutamente permessi rapporti sessuali o atteggiamenti particolari che possono creare
rapporti preferenziali;
7) L’orario per spegnere la luce nelle camere e per iniziare a dormire è uguale per tutti (alle ore 23:00
circa);
8) Nelle camere e nei bagni si rispetta il silenzio e non si fuma;
9) Le riunioni sono da stabilirsi (con decisione definitiva del tutor);
10)
Eventuali permessi mi possono essere concessi solo per motivi gravi di salute o per convocazioni
giudiziarie inevitabili (sempre dopo l’autorizzazione della segreteria);
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11) Per il 1°mese non potrò avere contatti con l’esterno. Successivamente potrò ricevere le telefonate dei
familiari una volta alla settimana e le loro visite una volta ogni 15 giorni Concordando la giornata con la
segreteria;
12) Potrò ricevere posta (aperta alla presenza di un operatore della Casa);
13) Potrò ricevere telefonate o visite dalla mia fidanzata/o oppure moglie/marito, Concordando la
giornata con la segreteria;
14) Nel caso in cui decidessi di lasciare la Casa di Accoglienza, interrompendo il programma intrapreso,
non sarò riammesso se non dopo un attenta valutazione degli operatori;
15) Se mi allontanerò dalla Casa, dovrò portare con me tutte le mie cose e, se mi dimenticherò qualcosa,
dovrò provvedere a ritirarle entro e non oltre 15 giorni;
16) Se lascerò la Casa, interrompendo il percorso intrapreso, non potrò nessun motivo fare visita o
telefonare a nessun altro centro di accoglienza.

Data di ingresso , ________________

Accetto e firmo ____________________

VERIFICHE
Sono previste verifiche periodiche e orari più articolati per le persone che hanno un percorso lavorativo
esterno che comunque usufruiscono delle stesse opportunità socio riabilitative .
Le verifiche sono intese come programmazione di uscita dalla Casa e rientro in famiglia o comunque un
rientro breve nella società ; tali verifiche hanno una durata concordate dal responsabile di struttura e la
Psicologa .

Rapporto con il Territorio :
La Casa di accoglienza Pegaso lavora con le famiglie che ci contattano ;
la collaborazione è rivolta ai Comuni e l'Asp del territorio ed anche con i servizi sociali del territorio e
statali come Sert , Tribunali , Comunità e servizi sociali in genere con persone che rientrano in questo tipo
di Targhet.

Spesa Retta Giornaliera :
La Casa Famiglia Per la Gestione della Struttura e di un utente ha una Spesa / Retta di 25,00 € +
Iva di legge - Giornalieri ;
sono esclusi dalla retta gli Extra , come sigarette , spostamenti individuali con l'operatore , per esigenze
terapeutiche e medicali fuori dalla programmazione minima con gli enti secondo accordi .
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La Giornata Tipo Si coordina In questo modo :
Progetto Socio Riabilitativo e programma Giornaliero
Cooperativa Sociale Pegaso Onlus
Casa di Accoglienza Pegaso
Giornata Tipo
7. Ore 7,00
8. Ore 7,30
9. Ore 8,00
10. Ore 12,00
11. Ore 12,30
12. Ore 13,00
13. Ore 14,00
14. Ore 18,00

Sveglia (Alla Domenica Ore 7,30)
Colazione
Inizio Attività Lavorative educative
Fine Attività Lavorative , Impegni Personali
Pranzo
Tv – Telegiornali Rubriche informative
Inizio attività Lavorative , educative
Fine Attività Lav. Educative

15. Dalle 18,00 alle 18,30
16. Dalle 18,30 alle 19,00
17. Ore 19,30

Pulizia ed igiene Personale
Impegni personali (Pulizia Stanze , Bagni ecc...)
oppure ad Incontri di gruppo , con gli Operatori e Psicologa
Cena – Pulizia piatti e refettorio – Momento libero

18. Ore 20,30

Attività Sociali in comune a tema ( Tv(FILM) o Lettura&Scrittura o
Riunione Organizzativa o Riunione FORMATIVA o serata Libera)
19. Ore 21,30
Fine attività sociali in comune
20. Ore 22,30
Si da La Buona Notte , si va su nelle camere da letto
21. Ore 23,00
Luci spente
Nella Giornata vengono appunto svolte attività varie in cui si condivide la vita sociale comune e si
approfondiscono esperienze lavorative di vario genere ed in cui si apprendono ritmi regolari e costanti
Ci sono durante le settimane variazioni di orari a seconda della programmazione degli operatori e
la Psicologa in cui si programmeranno anche incontri individuali con la persona per apprenderne
l'effettivo raggiungimento degli obbiettivi personali prefissati insieme .
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Tolmino Zucconelli
Presidente – Rappresentante Legale della Cooperativa Pegaso

Contatti :
Responsabile Progetto : Zucconelli Tolmino 3480452964
Mail : s.tolmino@gmail.com
Amministrazione: pegasoonlus.admin@libero.it
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