
Carta dei

COOP.SOC.COOP. CASA DEL FANCIULLO

SER   IZI





Padre Gherardo Gubertini fonda nel 1948 la Casa del Fanciullo, con l’idea di prendersi cura di 
minori in condizione di disagio sociale, psicologico e culturale. La Casa del Fanciullo promuove da 
sempre il benessere dei bambini, si mostra attenta e sensibile ai loro bisogni e alle loro potenzialità 
e mantiene la sua ispirazione cattolica francescana, secondo il desiderio e il mandato del suo 
fondatore. Attualmente prosegue la sua opera attraverso i seguenti servizi:

Garantire un’alta qualità  
dei servizi e offrire risposte  
innovative ai bisogni emergenti  
del territorio, al fine di diventare  
un presidio educativo di riferimento.

VISIONE

CASA DEL FANCIULLO

Scuola Primaria Paritaria, in loc. I Vaccari - Piacenza

Centro Socio - Educativo “Tandem”, a Piacenza

Comunità Socio Educativa Residenziale 

Soggiorno Estivo Residenziale  
per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, a Carenno, in provincia di Lecco

Centro estivo semiresidenziale “il Bianconiglio”,  
per bambini dai 3 agli 11 anni, in loc. I Vaccari - Piacenza



La Cooperativa Sociale Casa del Fanciullo si prefigge di aiutare le 
famiglie seguendo i minori in tutte le loro esigenze fisiche, morali e 
intellettuali. Ha come finalità la promozione del benessere dei minori 
attraverso azioni educative, didattiche e animative che mettano 
i ragazzi al centro del loro progetto di vita, dando loro i mezzi e le 
possibilità per diventare adulti autonomi e responsabili.

La relazione educativa che mette al centro i minori e li aiuta a esprimere e 
sviluppare il loro potenziale, accompagnandoli durante la crescita.

La territorialità intesa come valorizzazione e sviluppo di reti con i servizi e le altre 
agenzie educative del territorio.

L’innovazione come ricerca creativa per rispondere ai bisogni emergenti, 
trovando soluzioni possibili. 

L’equità come possibilità per tutti di accedere agli stessi servizi ed ottenere i 
migliori risultati, a prescindere dalle condizioni economiche e senza distinzione  
di sesso, religione, etnia.

La corresponsabilità, ovvero, tutti siamo responsabili della felicità dell’altro.

VISIONE

I NOSTRI VALORI

“Tutto riceve e tutto dona  
ai fanciulli”  
Cit. Padre Gherardo Gubertini. 



Comunità educativa
La Comunità Educativa Residenziale per minori è una struttura che ha caratteristiche 
funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale partecipativo. La Comunità 
si ripromette di fornire ai suoi ospiti gli strumenti necessari alla migliore crescita 
umana, civile e spirituale per contribuire alla realizzazione di personalità libere, 
autonome e consapevoli. Per realizzare tale finalità può contare sulla rete tra i settori 
che da anni compongono la Cooperativa: una Scuola Primaria Paritaria e un Centro 
Socio - Educativo (il Tandem). La Comunità Educativa sostiene e accompagna gli 
ospiti in tutte le necessità della vita. Il minore è seguito, tramite la stesura di un PEI 
(Progetto Educativo Individualizzato) sia dal punto di vista scolastico-professionale 
che sanitario così come negli aspetti prettamente educativi. Si cerca di favorire le 
occasioni di socializzazione del minore sostenendone le reti formali ed informali. Le 
prestazioni fornite si strutturano attorno alle caratteristiche del minore e si adeguano 
alle diverse fasi del suo sviluppo. Le modalità e i tipi di prestazioni sono determinati 
dalla collaborazione con i Servizi Sociali e, per quanto possibile, con la famiglia, 
ovviamente nel rispetto dell’eventuale decreto del Tribunale dei Minori.  
La Comunità Casa del Fanciullo è membro fondatore del coordinamento provinciale 
C.A.Mino (Coordinamento Accoglienza Minori), che riunisce tutte le realtà del privato 
sociale che, sul territorio della provincia di Piacenza, possono ospitare minori o minori 
con i loro genitori; C.A.Mino. ha anche sottoscritto un protocollo territoriale, attivo 
H24, per il collocamento dei minori in emergenza, su richiesta dei Servizi Sociali o, in 
loro assenza, delle Forze dell’Ordine. 



LA STRUTTURA

TIPOLOGIA DI COMUNITÀ

NUMERO POSTI AUTORIZZATI E TIPOLOGIA UTENZA

La Comunità è posta  al primo piano di uno storico edificio di fine ‘800, situato nel territorio del 
Comune di Piacenza, immerso  in un ampio parco. La Comunità  accoglie fino a 8 ragazzi. Dispone 
di quattro ampie camere da letto per i minori (di cui due con tre posti letto, una con due posti letto 
e una singola), una stanza educatori con bagno esclusivo, un salotto, una zona living con cucina 
open space e due bagni (uno riservato alle bambine/ragazze, uno riservato agli ospiti di sesso 
maschile). Per garantire adeguati spazi personali, ogni stanza  contiene  armadi divisi con zone 
esclusive per ogni minore, scrivanie e librerie. Il salotto dispone di televisione e libreria, la cucina è 
dotata di: forno microonde, forno tradizionale, fornello, frigorifero, batteria di pentole, lavastoviglie 
e tutto quanto necessario alla preparazione e alla consumazione dei pasti. La Comunità dispone, 
inoltre, di un locale al primo piano, dedicato alla lavanderia, dotato di 2 lavatrici, 1 asciugatrice, 
ferro da stiro a caldaia e tradizionale gestito dall’addetta alle pulizie e a bisogno dagli educatori. Al 
piano terra troviamo la sala giochi con calciobalilla e giochi da tavolo, l’ ufficio  ad uso esclusivo 
del coordinatore e degli educatori. La Comunità dispone inoltre di ampi spazi verdi e di un cortile 
ad uso esclusivo.

La Comunità casa del Fanciullo è una comunità residenziale di tipo educativo; è realizzata e 
gestita secondo le indicazioni dell’attuale normativa (cfr.D.R. Emilia Romagna 1904/11 in materia 
di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari; L.184/83 
e successive modifiche, L.149/01 Diritto del minore ad una famiglia).

La Comunità accoglie fino a 7 minori + 1 posto per le emergenze. I minori possono provenire dal 
territorio del Comune e della Provincia di Piacenza come pure dal territorio regionale o nazionale.

Comunità educativa



A CHI SI RIVOLGE

RAPPORTO NUMERICO FRA EDUCATORI  
E MINORI ACCOLTI

METODOLOGIA UTILIZZATA

I destinatari sono minori tra i 6 e i 18 anni di ambo i sessi. 
L’accoglienza degli ospiti si protrae nei tempi previsti dalla legislazione vigente, in accordo con i 
Servizi Sociali e le indicazioni dei tribunali arrivando fino al termine di eventuali percorsi di studio o di 
avvio all’autonomia, fino oltre i 21 anni di età.

Nei momenti di presenza dei minori presso la Comunità e durante le attività esterne svolte dalla 
Comunità, è previsto un rapporto tra educatori e ospiti accolti di 1: 4.
Nei momenti in cui i minori sono impegnati in attività scolastiche, sportive, ludico - ricreative è 
garantita in Comunità la disponibilità di almeno un educatore per le situazioni di emergenza. 
Nelle ore di riposo notturno è garantita la presenza di un educatore e la reperibilità di un secondo.

La metodologia utilizzata è di tipo educativo relazionale partecipativo a carattere esperienziale, 
fondato sulla sperimentazione e sulla scoperta.

Si prevedono tre fasi di attuazione dell’intervento:

Fase di Accoglienza/Prova (della durata massima di due mesi);

Fase di Attuazione del progetto in cui il minore entra a far parte della vita della Comunità;

Fase di verifica periodica in cui si valuta la ricaduta sul minore degli interventi proposti.

Comunità educativa
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Comunità educativa

RISORSE UMANE UTILIZZATE E LORO FUNZIONI

L’Equipe della Comunità è organizzata con:

1 responsabile/coordinatore a tempo pieno con le seguenti funzioni: coordinamento interno, 
coordinamento con gli altri coordinatori/responsabili della Cooperativa, relazioni esterne con 
servizi, Tribunali, famiglie, supervisione educativa dei minori accolti.

7 educatori a cui sono delegate le seguenti funzioni: cura della relazione educativa con i 
minori accolti, presa in carico dell’aspetto sanitario dei minori, stesura progetto educativo 
individualizzato, predisposizione di piano di attività ludico/sportive dei minori accolti, 
raccordo con le altre figure educative che ruotano nella vita del minori, rapporti con le 
scuole.

1 supervisore esterno 

STRUMENTI DI LAVORO E DOCUMENTAZIONE

Cartella del minore: per ogni minore viene predisposta una cartella personale contenente tutti i 
documenti che lo riguardano.

P.E.I: per ogni minore viene stilato, dal coordinatore della Comunità in sinergia con l’équipe 
educativa, il Progetto Educativo Individualizzato che viene rivisto periodicamente in base alle 
necessità emergenti.

Agenda settimanale: dove sono annotati gli appuntamenti dei minori e gli operatori interessati.

Diario giornaliero: sul diario vengono annotati a fine turno gli eventi più significativi descrivendo 
il fatto, il tipo di intervento messo in atto, la reazione emotiva del minore, l’eventuale ricaduta sul 
gruppo, le osservazioni personali dell’educatore.

Verbali: ogni riunione d’équipe prevede la stesura di un verbale  per tenere memoria degli 
interventi e delle decisioni prese.



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

RICETTIVITÀ

L’equipe educativa della Comunità Educativa Residenziale crede fortemente nell’importanza della 
formazione continua per poter rispondere in modo innovativo ai bisogni dei minori.
Il coordinatore, in sinergia con gli altri settori della Cooperativa, stila annualmente un piano 
formativo per l’équipe di lavoro tenendo conto dei bisogni rilevati e delle esigenze segnalate 
dall’équipe stessa e favorendo la partecipazione del più alto numero possibile di educatori.
I corsi di aggiornamento sono organizzati internamente o attraverso un ente di formazione 
esterno. In entrambi i casi viene tenuto un registro presenze. Al termine dei corsi è prevista la 
somministrazione di un test per verificare: il gradimento dei partecipanti, la qualità dei percorsi e la 
loro potenziale ricaduta sul lavoro.

La Comunità  accoglie fino ad un massimo di 8 ragazzi, un posto è riservato alle emergenze. 
Dispone di quattro ampie camere da letto per i minori, una stanza educatori con bagno esclusivo, 
un salotto, una zona living con cucina open space e due bagni.

Comunità educativa

MODALITÀ DI ACCESSO E DIMISSIONE

L’accesso avviene tramite l’affido, da parte dei Servizi Sociali e/o dalle autorità competenti, 
attraverso richiesta scritta alla mail del coordinatore contenente: storia del minore, motivazioni della 
richiesta, problemi comportamentali rilevanti, contesto di provenienza.

Al momento dell’ingresso il servizio inviante dovrà fornire la documentazione dettagliata del minore 
(provvedimento del Tribunale, relazione del Servizio, eventuali relazioni della neuropsichiatria o psico 
- sociale della Tutela Minori, Tesserino Sanitario, Carta d’Identità e/o Permesso di Soggiorno, libretto 
vaccinale, certificato medico che attesti eventuali allergie, numeri di telefono di riferimento).

Dal momento che l’ingresso è un momento delicato e deve risultare il più accogliente possibile, 
l’inserimento è seguito dal coordinatore che, assieme agli educatori in servizio, presenterà la 
struttura e il suo funzionamento. 

Entro 60 giorni, qualora la presenza del minore provochi grave e comprovato pregiudizio al minore 
stesso e agli altri minori, il responsabile della comunità potrà chiedere che i servizi dispongano 
l’allontanamento. 

Le dimissioni sono decise in accordo con i Servizi Sociali e le famiglie, generalmente con largo 
anticipo, in modo che questo passaggio sia il meno traumatico possibile. 



CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE  E PRIVACY

I dati dei minori, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sono inseriti in banche dati 
sia elettroniche che cartacee e sono trattati dalle persone autorizzate, esclusivamente per finalità 
amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti 
in essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. In qualsiasi momento potrà essere 
richiesto l’accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento: Soc. Coop. Soc. Casa del Fanciullo.

Comunità educativa

DURATA

COSTI

La Comunità è aperta 12 mesi all’anno, H24.

La retta comprende: vitto e alloggio, spese scolastiche ed una attività sportiva all’anno per 
ogni minore accolto, spese abbigliamento ordinarie, iscrizione al Centro Socio - Educativo 
dagli 11 ai 18, iscrizione alla Scuola Primaria Paritaria della Coop. Casa del Fanciullo, 
vacanze estive, spese sanitarie ordinarie.
La quota non comprende interventi odontoiatrici, assistenza per ricoveri ospedalieri 
superiori ad una notte.

DOVE

CONTATTI

La Comunità si trova nel territorio del Comune di Piacenza.

segreteria@casadelfanciullo.com 
coordinatore.comunità@casadelfanciullo.com 

Tel. 3275912849 



Centro socio educativo Tandem
SERVIZIO INTERNO

Il Centro Socio - Educativo Tandem è un luogo d’incontro che, nel rispetto della unicità dei 
ragazzi, vuole dare pari opportunità a tutti, colmare l’eventuale gap economico e culturale,  offrire 
servizi di sostegno scolastico in piccoli gruppi, laboratori e attività formative. Offre la possibilità 
del servizio mensa a iscrizione giornaliera e del servizio di prolungamento serale (anch’esso ad 
iscrizione giornaliera) per un gruppo di massimo 7 ragazzi che, in locale dedicato, preparano la 
cena assieme agli educatori, contribuiscono alla sistemazione dei locali, organizzano attività 
ricreative condivise, per essere poi riaccompagnati a casa con un mezzo della Cooperativa dagli 
educatori. Il Centro sviluppa progetti educativi su misura per minori dai 6 ai 18 anni e offre la 
possibilità di lezioni private sia in presenza, sia da remoto.

SERVIZIO ESTERNO

L’esperienza educativa del Centro Socio - Educativo Tandem, negli ultimi anni, è stata portata 
all’esterno per offrire la possibilità anche ad altre agenzie educative di avvalersi dei percorsi 
educativi e formativi sviluppati negli anni dall’equipe del Centro per minori. L’Equipe del Centro 
Socio - Educativo Tandem organizza percorsi formativi in diversi ambienti educativi: asili nido, 
scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. I percorsi sono frutto 
del lavoro dell’équipe multidisciplinare e propongono differenti tipologie di attività:

Interventi Assistiti con gli Animali: attività educative e animative con la mediazione degli animali (cani e conigli).

Bullismo e Cyberbullismo: percorsi educativi incentrati sul rapporto tra reale e virtuale, sull’uso 
responsabile dei social network e sulla prevenzione al bullismo e cyberbullismo.

Differenza di genere: l’uomo e la donna nell’immaginario collettivo: un percorso rivolto ai ragazzi delle scuole 
secondarie di secondo grado, volto all’analisi delle immagini e dei prodotti culturali, con l’obiettivo di smascherare gli 
stereotipi e le differenze di genere e sensibilizzare i ragazzi al concetto di parità di genere.

Educazione all’affettività e alla sessualità: un percorso rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado 
per educare e affrontare il difficile tema del cambiamento fisico - emotivo e della sessualità in adolescenza.

Philosophy with children: un percorso rivolto a bambini e ragazzi, dalla primaria alle scuole secondarie, dove 
sperimentare il dubbio, l’incertezza e la produttività del confronto, volto ad esercitare il pensiero critico. 

Manda via il vischioso male: un percorso dedicato all’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado e a tutte le 
classi della secondaria secondo grado, volto a sensibilizzare e prevenire l’uso di alcool e sostanze stupefacenti.

Pet Education, rivolto a bambini di età tra i 6 e i 14 anni, un percorso educativo volto alla conoscenza e al rispetto 
degli animali e della diversità;
Zampettiamo insieme, per bambini dai 0 ai 5 anni, un percorso per i più piccoli volto ad insegnare, attraverso il 
gioco e attività esperienziali, l’approccio corretto con gli animali; 
Zooantropologia didattica, per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni, un percorso volto alla 
decodifica e alla comprensione dell’alterità animale.

Schermo luminosi per menti illuminate: due progetti, rivolti ai bambini delle scuole primarie di primo grado e 
ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, volti alla comprensione e alla costruzione di “buone prassi” al 
fine di prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo;
Schermo nero: c’è una persona dietro alla tastiera: un progetto, per ragazzi della scuola secondaria di primo 
e di secondo grando, volto ad affrontare il tema dell’identità personale e sociale, ponendo l’accento sugli 
stereotipi e sui costrutti sociali;
Dal Cyberbullismo alla violenza di genere: un percorso rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di secondo 
grado, volto ad affrontare il tema della violenza di genere e l’espressione violenta di stereotipi e pregiudizi 
culturali.



DESCRIZIONE DEL CENTRO

A CHI SI RIVOLGE

TIPOLOGIA DI CENTRO EDUCATIVO

NUMERO POSTI 

Il Centro Socio - Educativo Tandem si trova vicino al centro cittadino, in una zona ben servita dal 
servizio di linea urbana. Occupa gli spazi storici della Cooperativa Casa del Fanciullo costituiti da 
due grandi chalet di legno e dalla canonica della Basilica di Santa Maria di Campagna. Ha spazi 
dedicati per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dispone di spazi esterni 
comuni attrezzati per attività di calcetto, pallavolo e pallacanestro, dispone, inoltre, di una sala 
giochi interna attrezzata con giochi da tavolo, ping pong, calciobalilla e sala cinema.
La sede, all’esterno, dispone di spazi dedicati all’ortoterapia e al giardinaggio, oltre ad ospitare otto 
conigli residenziali in uno spazio etologicamente idoneo e dedicato.

Minori frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, tra gli 11 e i 18 anni (21 in caso 
di prosieguo amministrativo) inviati dai Servizi sociali territoriali o inseriti privatamente dalle famiglie.

Il Centro Socio - Educativo Tandem si caratterizza per una presa in carico del minore a 360°, 
curando sia l’aspetto scolastico, sia l’aspetto sociale - relazionale, favorendo la conoscenza del 
territorio e la sperimentazione di altre agenzie educative, al fine di sviluppare una rete amicale 
significativa.

Il Centro Socio - Educativo Tandem dispone di 40 posti: 20 di questi sono dedicati ai ragazzi 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, gli altri 20 sono dedicati ai ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado. 
24 dei 40 posti previsti sono in convenzione con i Servizi Sociali del Comune di Piacenza.
A questo numero si aggiungono i ragazzi delle lezioni private il cui numero è variabile di anno in 
anno.

Tandem



RAPPORTO NUMERICO FRA EDUCATORI E MINORI

METODOLOGIA

Durante le attività di studio, il rapporto numerico tra educatori e ragazzi è di 1:5, tale rapporto può 
essere 1:8 durante le attività ludico - ricreative.

La metodologia utilizzata è di tipo educativo relazionale partecipativo a carattere esperienziale, è 
fondato sulla sperimentazione e sulla scoperta. L’équipe educativa è formata (o si sta formando) 
all’utilizzo della CNV (Comunicazione Non Violenta), della PWC (Philosophy With Children) e degli 
IAA (Interventi Assistiti con gli Animali).

Tandem

RISORSE UMANE UTILIZZATE E LORO FUNZIONI

L’équipe educativa del Centro Socio - Educativo Tandem è un’equipe multidisciplinare con 
formazione in ambito educativo, psicologico, pedagogico, legale e filosofico, ed è organizzata con:

1 responsabile/coordinatore a tempo pieno che svolge le seguenti funzioni:  coordinamento 
interno, coordinamento con gli altri coordinatori/responsabili della Cooperativa, supervisione 
degli incontri multidisciplinari, relazioni esterne con Servizi Sociali e gli Enti Pubblici, relazione 
con le famiglie, supervisione educativa dei minori frequentanti il Centro, responsabile della 
formazione/aggiornamento degli educatori in capo all’intera cooperativa, sviluppo dei progetti 
interni ed esterni, prima contabilità, coordinamento manutenzione e gestione degli immobili, 
approvazione del progetto educativo - animativo annuale.

7 educatori a cui sono delegate le seguenti funzioni, approfondite nel mansionario interno: 
cura della relazione educativa con i minori, stesura del Progetto Educativo Individualizzato, 
raccordo con le altre figure educative che ruotano nella vita del minori, rapporti con le scuole, 
stesura progetto annuale educativo - animativo, segnalazione delle criticità e dei problemi 
legati agli immobili.



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

RICETTIVITÀ

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE  E PRIVACY

L’équipe educativa del Centro Socio - Educativo Tandem crede fortemente nell’importanza della 
formazione continua per poter rispondere in modo innovativo ai bisogni dei minori.
Il coordinatore, in sinergia con gli altri settori della Cooperativa, stila annualmente un piano 
formativo per l’équipe di lavoro, tenendo conto dei bisogni rilevati e delle esigenze segnalate 
dall’équipe stessa e favorisce la partecipazione del più alto numero possibile di educatori.
I corsi di aggiornamento sono organizzati internamente o attraverso un ente di formazione 
esterno. In entrambi i casi viene tenuto un registro presenze. Al termine dei corsi è prevista la 
somministrazione di un test per verificare: il gradimento dei partecipanti, la qualità dei percorsi e la 
loro potenziale ricaduta sul lavoro.

Il Centro Socio - Educativo Tandem dispone: due ampie aule studio dotate di computer e linea 
internet, per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado; cinque aule dotate di connessione 
internet e dispositivi multimediali per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado; una 
stanza per lezioni o studio individuale.

I dati dei minori, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sono inseriti in banche dati 
sia elettroniche che cartacee e sono trattati dalle persone autorizzate, esclusivamente per finalità 
amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti 
in essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. In qualsiasi momento potrà essere 
richiesto l’accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento: Soc. Coop. Soc. Casa del Fanciullo.

Tandem

MODALITÀ DI ACCESSO

Iscrizioni private: previo colloquio con i minori e le loro famiglie. 
Iscrizioni convenzionate con il Comune di Piacenza: tramite presentazione e obiettivi da parte del 
Servizio inviante.



Tandem

DURATA

COSTI

Da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 21:30; tra giugno e luglio gli orari di 
apertura possono estendersi all’intera giornata.

La retta è mensile e comprende: sostegno scolastico, merenda, animazione, laboratori, 
gite. Tuttavia per il Gruppo dei Ragazzi delle Superiori si possono stabilire dei pacchetti ore 
variabili a seconda delle necessità e delle richieste. È possibile fare abbonamenti annuali.  
È previsto uno sconto fratelli.
La retta non comprende il costo del pasto del servizio serale e della mensa e delle lezioni 
individualizzate.
I costi possono variare tra giugno e luglio per le attività estive, a seconda del programma 
annuale estivo proposto.

DOVE

CONTATTI

A Piacenza, in Piazzale delle Crociate, 3 - 29121

tandem@casadelfanciullo.com   
Tel. 0523 490852 
Cell. 3371076398 
tandem@casadelfanciullo.eu



Soggiorno estivo a Carenno
La Casa del Fanciullo offre agli alunni della Scuola Primaria Paritaria “Casa del 
Fanciullo” e al territorio la possibilità di usufruire di un Soggiorno Estivo Residenziale 
nella località di Carenno, un piccolo paese in provincia di Lecco nel verde delle 
montagne delle Prealpi Lecchesi. Un progetto e una missione che da sempre 
caratterizza la nostra realtà e il cui obiettivo principale è stato e rimarrà sempre “la 
centralità del bambino”. Il servizio è rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Il Soggiorno Estivo a Carenno si presenta come un’occasione per trascorrere un 
periodo di svago e nel contempo di formazione personale, seguendo un’impostazione 
cristiana, figlia della spiritualità francescana del suo Fondatore, pur nel rispetto di 
altre religioni. Attraverso relazioni autentiche, si presentano finalità educative legate 
a un tema scelto che poi viene sviluppato con divertenti attività di gruppo, giochi, 
laboratori, canti e tanto altro…come la possibilità di poter compiere interessanti 
passeggiate nei boschi a stretto contatto con la natura. Non una semplice vacanza, 
ma una vera e propria occasione di crescita del sé scoprendo quanto sia importante 
poter stare con gli altri e condividere la quotidianità in allegria.
Il Soggiorno Estivo Carenno è organizzato in un ampio parco privato interamente 
recintato a pochi metri dal centro dell’abitato di Carenno, sulle colline che circondano 
il lago di Lecco. Dispone di un campo da calcio, di un bosco privato, di una struttura 
con spazi dedicati per fasce d’età. 



A CHI SI RIVOLGE

RISORSE UMANE UTILIZZATE E LORO FUNZIONI

RAPPORTO NUMERICO FRA EDUCATORI E MINORI 

METODOLOGIA

I destinatari del Soggiorno Estivo Residenziale Carenno sono minori tra i 6 e i 12 anni 

Il Soggiorno Estivo Residenziale Carenno è gestito da educatori, da insegnanti interni alla 
Cooperativa e anche da volontari adeguatamente formati ed è organizzata con:

1 responsabile/coordinatore a tempo pieno che svolge le seguenti funzioni:  coordinamento 
interno; coordinamento con gli altri coordinatori/responsabili della Cooperativa; rapporti 
con le famiglie; reperimento materiale, progettazione, in sinergia con l’equipe educativa del 
progetto estivo; supervisione del lavoro dei volontari.

Il numero di educatori ed insegnanti varia a seconda del numero degli iscritti, a loro sono 
delegate le seguenti funzioni: cura della relazione educativa con i minori; stesura programma 
estivo; collaborazione attiva con gli esperti esterni; animazione e sorveglianza.

Personale di servizio.

Il rapporto numerico tra educatori e ragazzi varia di anno in anno in base alla tipologia dei minori 
richiedenti; 1:1 in caso di ragazzi con L.104

La metodologia utilizzata è di tipo educativo relazionale partecipativo a carattere esperienziale 
fondato sulla sperimentazione e sulla scoperta. L’adulto mettendosi a fianco del bambino lo 
accompagna e lo guida nella sua crescita globale. Concretamente la vita di gruppo diventa 
l’occasione per educare a scoprire la vita nei suoi diversi aspetti: la cura della propria persona, il 
rispetto dell’ambiente, l’accoglienza degli altri, il valore delle esperienze di gioco. 

Soggiorno estivo a Carenno



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

RICETTIVITÀ

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE  E PRIVACY

Tutto il personale impiegato, prima dell’inizio delle attività estive, svolge una formazione mirata, 
con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione di incidenti.

Il Soggiorno Estivo Residenziale Carenno può accogliere fino a 55 bambini.

I dati dei minori, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sono inseriti in banche dati 
sia elettroniche che cartacee e sono trattati dalle persone autorizzate, esclusivamente per finalità 
amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti 
in essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. In qualsiasi momento potrà essere 
richiesto l’accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento: Soc. Coop. Soc. Casa del Fanciullo.

Soggiorno estivo a Carenno

MODALITÀ DI ACCESSO

Iscrizioni private settimanali.  

Aderiamo a Estate per tutti del Comune di Piacenza.



DURATA

COSTI

Il Soggiorno Estivo Residenziale Carenno si svolge nei mesi di luglio e agosto.

La retta giornaliera comprende:  vitto e alloggio, uscite, laboratori.  
E’ escluso il costo del pullman A/R PIACENZA/CARENNO/PIACENZA.

DOVE

CONTATTI

Via Pertus, 56 - 23802 Carenno (Lecco)

segreteria@casadelfanciullo.com     
Tel. 0523 506128    

www.casadelfanciullo.com  

Soggiorno estivo a Carenno



Centro estivo Il Bianconiglio
Il Centro Estivo BIANCONIGLIO per bambini dai 3 agli 11 anni è un servizio 
innovativo e offre esperienze diversificate. Il  rapporto numerico degli educatori 
viene adeguato all’età dei minori per  favorire la relazione educativa e sviluppare le 
unicità dei singoli partecipanti.
Il BIANCONIGLIO offre un’educazione di carattere esperienziale fondata su 
sperimentazione e scoperta attraverso metodologie innovative come: la CNV 
(Comunicazione Non Violenta), gli IAA (Interventi Assistiti con gli Animali)  
e l’educazione outdoor.

Il Centro Estivo Bianconiglio è un servizio innovativo in quanto mira ad offrire alle 
famiglie un servizio non standardizzato ma pensato per rispondere ai reali bisogni 
delle famiglie. Il Bianconiglio  è organizzato in un ampio parco privato interamente 
recintato a pochi passi dalla città. Dispone di un’area dedicata ai giochi d’acqua; 
un’area dedicata alle Attività con gli Animali; un anfiteatro per le attività animative 
di gruppo e spettacoli.
Il Bianconiglio sviluppa ogni anno un tema improntato a sviluppare il concetto 
di gentilezza e a valorizzare la diversità sia in ambito umano sia ambientale, 
considerando la differenza come varietà e bellezza, scoprendo la felicità 
derivante da una comunicazione non violenta.



A CHI SI RIVOLGE

RISORSE UMANE UTILIZZATE E LORO FUNZIONI

RAPPORTO NUMERICO FRA EDUCATORI E MINORI 

METODOLOGIA

I destinatari del BIANCONIGLIO  sono minori tra i 3 e i 11 anni 

Il Centro Estivo Bianconiglio è gestito dall’equipe del Centro Socio - Educativo Tandem,  
organizzata con:

1 responsabile/coordinatore a tempo pieno che svolge le seguenti funzioni:  coordinamento 
interno; coordinamento con gli altri coordinatori/responsabili della Cooperativa; rapporti con 
le famiglie; reperimento materiale, progettazione assieme all’equipe educativa, del progetto 
estivo; supervisione del lavoro degli esperti esterni.

Il numero degli educatori varia a seconda del numero degli iscritti, a loro sono delegate le 
seguenti funzioni: cura della relazione educativa con i minori; stesura del programma estivo; 
animazione e sorveglianza, collaborazione attiva con gli esperti esterni.

Durante le attività il rapporto numerico tra educatori e minori è di 1:10, diventa 1:1 in caso di 
minori con L.104.

La metodologia utilizzata è di tipo educativo relazionale partecipativo a carattere esperienziale 
fondato sulla sperimentazione e sulla scoperta. Fra le varie metodologie su cui l’equipe è formata 
(o si sta formando) all’utilizzo, citiamo: la CNV (Comunicazione Non Violenta), gli IAA (Interventi 
Assistiti con gli Animali), l’educazione Outdoor e l’Educazione Comico - Relazionale.

Il Bianconiglio



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

RICETTIVITÀ

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE  E PRIVACY

Tutto il personale impiegato, prima dell’inizio delle attività estive, svolge una formazione mirata, 
con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione di incidenti.

Il BIANCONIGLIO può accogliere  fino a 50 bambini

I dati dei minori, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sono inseriti in banche dati 
sia elettroniche che cartacee e sono trattati dalle persone autorizzate, esclusivamente per finalità 
amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti 
in essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. In qualsiasi momento potrà essere 
richiesto l’accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento: Soc. Coop. Soc. Casa del Fanciullo.

Il Bianconiglio

MODALITÀ DI ACCESSO

Iscrizioni private settimanali. Aderiamo al progetto Conciliazione vita - lavoro.



DURATA

COSTI

Nei mesi di giugno, luglio e agosto.

La retta è settimanale e comprende:  8 ore di servizio con ingressi e uscite personalizzati, pasto, 
entrate in parchi tematici durante le gite, due merende, laboratori con esperti esterni, laboratori 
con professionisti interni. E’ escluso il costo del pullman della gita.

DOVE

CONTATTI

A Piacenza, loc. I Vaccari, via Casa del fanciullo, 1 - 29122

bianconiglio@casadelfanciullo.eu 
Tel. 0523 490852 
Cell. 3371076398    

www.casadelbianconiglio.it 

Il Bianconiglio



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
CASA DEL FANCIULLO ONLUS

Via Casa del Fanciullo, 1 
Località Ivaccari - Piacenza

Tel. 0523 506128  
segreteria@casadelfanciullo.com

www.casadelfanciullo.com


