
  

MODALITA’ DI INTERVENTO E GESTIONE 

DELL’ALLOGGIO 

 

Gli ospiti risiedono nell’appartamento 

possiedono le chiavi e non è prevista la 

contribuzione economica del giovane. Qualora il 

giovane svolga un’attività lavorativa, in stretta 

relazione a quanto concordato nel PEI, potrà 

essere riservata una quota, proporzionata al 

reddito, per azioni propedeutiche al 

raggiungimento della piena autonomia.  

Attraverso il PEI, gli ospiti sono sollecitati a 

sperimentare la gestione autonoma di: 

- tempi e spazi della quotidianità  

- relazioni personali e sociali  

I giovani sono anche supportati: 

- nell’educazione igienica, sanitaria  ed 

alimentare   

- nel consolidamento delle reti formali ed 

informali 

- nell’inserimento nel mondo del lavoro 

- nell’acquisizione della capacità di gestione 

del denaro 

- nella ricerca di una sistemazione abitativa 

personale. 

  

Per segnalazioni, informazioni  o reclami 
 
 

• Il Ponte alloggio protetto per giovani 

Vico della Croce Bianca 1/6 

16123 Genova 

 

• IL Laboratorio 

Società Cooperativa sociale 

Piazza Cernaia 3/6 

16123 Genova 

Telefono 010-2461420 

Fax 0102461420 

mail@coopillaboratorio.it 

 

 

• laComunità  

Società Cooperativa Sociale  

Via Brignole de Ferrari 6/9  

16125 Genova  

telefono 010 2465848 - 010 2531126  

fax 010 2461360  

info@lacomunita.genova.it 

  

Il Ponte 

Alloggio protetto per giovani 

 

 
 
 

L’alloggio protetto Il Ponte, gestito dalla 

cooperativa Il Laboratorio e dalla 

cooperativa La Comunità, offre a giovani 

neo -maggiorenni,( in particolare a quelli 

in uscita dalla CEA San Nicolò e dalla CEA 

La Spiga) un sostegno educativo 

individuale finalizzato alla predisposizione 

delle condizioni utili al raggiungimento 

dell’ autonomia relazionale, abitativa, 

lavorativa, economica. 



 

LA STRUTTURA 

L’alloggio protetto è sito in vico della Croce 

Bianca 1/6. I collegamenti con le sedi scolastiche 

e lavorative degli ospiti sono assicurate da una 

fitta rete di servizi pubblici. 

L’alloggio è aperto 365 giorni l’anno 

L’appartamento che ospita l’alloggio risponde alle 

esigenze delle normative vigenti. 

 

PERSONALE 

L’equipe educativa è formata da due educatori 

professionali a tempo parziale. 

E’ garantito un sostegno educativo pari ad ore 10 

settimanali per ospite, di cui almeno 6 ore 

individuali dedicate direttamente al giovane e le 

restanti 4 destinate alle attività collettive 

dell'Alloggio, agli incontri con i servizi territoriali 

(servizi sociali territoriali e sanitari, scuola, datori 

di lavoro, centri per l’impiego, …) e ad attività di 

équipe, supervisione e formazione degli 

educatori. Gli educatori operano in équipe 

all’interno della quale è identificato per ogni 

ospite un educatore referente del Progetto 

Educativo Individuale (PEI). 

 L’equipe svolge regolarmente attività di 

supervisione con cadenza quindicinale e ogni 

anno svolge un piano di formazione sulle 

tematiche relative al trattamento degli 

adolescenti e dei giovani adulti e sulle dinamiche 

di gruppo.  

 

INSERIMENTO 

Tutte le segnalazioni sono inviate dai Servizi 

Sociali al referente  dell’ alloggio. 

La segnalazione viene discussa in équipe entro 

15 giorni dal ricevimento. In caso di esito 

negativo la risposta verrà motivata per iscritto. 

I criteri di valutazione dell'inserimento sono 

principalmente:  

• la provenienza dei ragazzi segnalati dalla CEA 
San Nicolò o dalla CEA La Spiga per poter dare 
una continuità educativa all’intervento 

• la compatibilità con il gruppo dei ragazzi  

• la tipologia del problema e la connessione con 
le risorse della rete  

in caso di non disponibilità di posti, la richiesta 

viene inserita in una lista d'attesa gestita 

secondo il criterio cronologico di arrivo dal 

referente dell’alloggio.  In secondo luogo 

utilizzati i criteri precedentemente definiti. 

 DIMISSIONI 

Le dimissioni sono parte integrante del PEI, 

avvengono al raggiungimento degli obiettivi   e  

sono condivise con  il servizio sociale inviante e 

con il giovane . 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE (PEI) 

IL PEI è uno strumento importante per 

orientare le attività del servizio e dei singoli 

operatori. Per ogni ospite è predisposto il 

progetto educativo individuale (PEI), volto ad 

individuare obiettivi mirati alla progressiva 

autonomizzazione del giovane e concordato 

con lo stesso ed il servizio inviante. La stesura 

del PEI è preceduta da un periodo di 

osservazione, che va da 1 mese a 3 mesi, al 

termine del quale, verrà compilato il progetto 

educativo individuale. 

Il PEI è formalizzato attraverso la 

sottoscrizione del contratto educativo da parte 

del giovane, del servizio sociale inviante e 

dell'educatore referente del progetto del 

ragazzo. 


