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Casa di Accoglienza alla Vita
“Padre Angelo” Onlus

Carta dei Servizi
“Non tutti sanno chiedere, tutti possono saper donare”
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1. PREMESSA

“Non basta dire che il volontariato esiste, fa, opera...: a tutti deve essere ben chiaro anzitutto da dove parte, con che
mezzi e con quali finalità. Gli altri devono poter guardare
dentro le nostre Associazioni, poter capire aspetti di forza e
di fragilità.”
Luciano Tavazza, figura storica del Volontariato Italiano

La carta dei servizi rappresenta un atto di trasparenza e di responsabilità
verso tutti i nostri interlocutori e svolge un’azione comunicativa, “svelando” ciò che siamo a chiunque si avvicini per la prima volta alla nostra
realtà associativa. Si deve tradurre nell’operatività in pilastri fondanti e
vincolanti, primariamente, per gli organi di governo e di direzione dell’organizzazione, del personale dipendente e dei volontari considerando , prima di ogni altra cosa, le esigenze e la soddisfazione dei nostri utenti.
Con questo documento si intende partire dalle nostre radici storiche per
approdare al presente della Casa di Accoglienza alla Vita “Padre Angelo” Onlus. I progetti che costruiamo con ciascun ospite che accede a uno
dei nostri Servizi sono l’esplicitazione di valori mantenuti e rinnovati nel
tempo. Partendo da questi si è costituita un’organizzazione articolata e
coerente fatta di persone sensibili e competenti. Attorno a noi collaborano
enti ed istituzioni sempre più necessari all’efficacia dei nostri interventi.
Vogliamo quindi raccontarvi chi siamo, dove e come lavoriamo, quali sono
i criteri e le modalità per accedere ai nostri Servizi e quali sono i pensieri
e i progetti che ci proiettano al futuro. Una carta da non lasciare appesa
e incorniciata o chiusa in un cassetto, ma da utilizzare come biglietto da
visita, strumento di divulgazione ad un tempo, ma anche mezzo attivo di
partecipazione, condivisione e critica costruttiva che possano portare a
standard di qualità sempre maggiori.
Buona lettura,

Antonio Mazza, presidente
Carlo Pasolli, direttore
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PRINCIPI GENERALI
I principi generali che orientano il nostro lavoro e questa Carta dei Servizi
sono:

• Eguaglianza: viene garantita uguaglianza ed equità di trattamento a
prescindere da sesso, razza, religione ed opinioni politiche

• Imparzialità:

nei confronti dei cittadini vengono adottati criteri di
obiettività, equità, giustizia e il rispetto delle leggi e dei regolamenti
interni alla struttura

• Chiarezza e trasparenza:

viene preso l’impegno nell’informare
adeguatamente le persone circa le procedure, i servizi, le regole della
struttura, i tempi, dimostrando la necessaria disponibilità nel rispondere
a eventuali dubbi e perplessità

• Continuità:

viene garantita la regolarità e la continuità di operatori
e linee di intervento. Nella struttura residenziale un operatore è sempre
presente e a disposizone, per 365 giorni l’anno e sulle 24 ore

• Qualità:

la condivisione della “mission” da parte di tutto il personale
garantisce un lavoro significativo, continuamente monitorato, verificato e confrontato
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• Partecipazione:

viene promossa la partecipazione per migliorare
l’erogazione dei servizi e costruire progetti che siano condivisi e sentiti
propri dagli utenti. L’individuo è considerato quindi come parte attiva
del processo e funge da stimolo positivo e occasione di crescita, assieme agli operatori
		
• Efficienza ed efficacia: lo scopo è quello di erogare servizi impegnandosi nel miglioramento degli stessi, valutando e confrontando
attentamente le risorse impiegate, i risultati e gli obiettivi raggiunti. Si
lavora in un’ottica di verifica costante, mirando a un’effettiva soddisfazione da parte dei committenti e degli ospiti

• Deontologia professionale: proponiamo un credo lavorativo basa-

to su ideali profondi, impegno effettivo, alta professionalità, capacità di
mettersi in discussione, rispetto di ruoli, mansioni ed etica professionale

• Privacy:

viene garantita nelle norme contenute nel D.Lgs. 196/03
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”. Tutti gli operatori e i volontari sono tenuti al segreto professionale

2. PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
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2.1 Radici storiche
La Casa di Accoglienza nasce nel 1983 nel cuore di Trento grazie alla sensibilità di un gruppo di volontari e delle suore dell’Istituto di Maria Bambina come attività del Centro Aiuto alla Vita. Alla struttura di Via S.Croce,
che ospitava quattro madri con i loro bambini si è aggiunta dopo 3 anni una
seconda casa per altre 3 ospiti con figli, in Via Bettini.
Nel 1995, dalla fusione delle 2 strutture legate al CAV di Trento viene
fondato il Centro Residenziale di Viale Bolognini e si costituisce l’Associazione “Casa di Accoglienza alla Vita Padre Angelo” Onlus, iscritta l’anno seguente all’albo delle Associazioni di Volontariato provinciali e quindi
Onlus di diritto con personalità giuridica. Tra i cambiamenti che questo ha
comportato, rilevante è stata la modifica, intercorsa nel 2002, per la copertura delle spese sostenute: il Servizio non è più finanziato corrispondendo
una retta a seconda del numero degli ospiti ma previsto in un bilancio meglio legato alle caratteristiche delle attività offerte che, una volta valutato
e approvato, comporta un successivo finanziamento da parte della Provincia di Trento. Nel tempo ai volontari sono stati affiancati, per la capienza
della struttura stessa che ad oggi arriva a 13 mamme con i loro bambini,
nonchè per esigenze legate alle linee guida provinciali per le strutture che
accolgono madri con minori, da alcuni operatori ed educatori dipendenti,
adeguatamente formati e titolati. Per le donne dimesse è spesso fonte di disagio reperire un abitazione autonoma, per questo ci siamo rivolti nel 1999
all’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa al fine di ottenere alcuni alloggi
di Edilizia Pubblica. Nel tempo sono stati quindi stipulati alcuni contratti
affinchè fossero assegnati all’Associazione per i suoi scopi. Attualmente
sono 6 gli alloggi di proprietà ITEA per le donne dimesse dai Centri Residenziali Territoriali o per nuclei che necessitano di un sostegno educativo

continuativo ma diradato nel tempo, da noi direttamente gestiti. A questo
scopo è stato istituito il Servizio “Case Primula”, che garantisce settimanalmente e al bisogno la presenza di un educatore. Tra il 2007 e il 2014,
in un paese della Valle dei Laghi, veniva realizzata l’esperienza di “Casa
Verde”, in un edificio di Proprietà dell’Istituto Diocesano Sostentamento
Clero. Si trattava di un Servizio per le semi-autonomie che poteva ospitare
fino a 6 famiglie, anche numerose e con la presenza del papà. La posizione
decentrata e l’assenza di alcuni Servizi per la prima infanzia ha portato
alla decisione di terminare l’esperienza riorientando la ricerca di una simile
struttura all’interno della realtà cittadina. Dal bisogno di avere un luogo
d’incontro per i nostri ospiti con e per tutte le mamme e i bambini del territorio è nato in centro storico, nel 2007, lo spazio aperto “Casa Mamma
Bambino”. Dal 2013 questo stesso spazio viene anche destinato a offrire alcune borse lavoro per l’acquisizione di prerequisiti lavorativi delle mamme
ospitate nei nostri alloggi o in comunità. Dall’ultimo anno un ulteriore servizio svolto dalla Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo Onlus riguarda
l’emergenza profughi: l’Associazione ha infatti risposto alla richiesta della
Provincia di Trento, mediante il Cinformi, di ospitare richiedenti asilo a
Flavon. Al 2000 risale l’inizio della nostra attività di
Cooperazione Internazionale con progetti in
Romania, Russia ed Ex Jugoslavia.
Attualmente sono molti i progetti
attivi nel continente africano.
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2.2 Mission e obiettivi
La Casa di Accoglienza Padre Angelo Onlus, fin dalla sua costituzione avvenuta
nel 1995, e in continuità con le finalità e i valori storici che hanno caratterizzato
la nascita della comunità di accoglienza, ha come scopo principale quello di accogliere donne in gravidanza e madri che vivono situazioni di temporaneo disagio.
Offriamo un luogo dove ricevere un adeguato sostegno emotivo e psicologico,
rappresentando una soluzione abitativa concreta. All’interno del Servizio si cerca
così di ricreare un clima familiare, dove i ritmi e i tempi sono scanditi dagli impegni personali quotidiani, dalla condivisione degli spazi e momenti comuni e dalla
cura della casa stessa. L’èquipe raccoglie elementi utili al fine di costruire con ogni
ospite un progetto educaticvo sostenibile e rispettoso delle singole specificità e,
mediante il raggiungimento di piccoli obiettivi concreti, migliori il benessere della
relazione madre-bambino e porti ad un’autonomia sempre maggiore.
Come da Statuto il nostro obiettivo istituzionale è il perseguimento di finalità di
carattere educativo-formativo, la realizzazione di interventi di solidarietà sociale e
impegno civile per contrastare l’emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne la qualità, per prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, con un’apertura
che vada oltre i confini provinciali o nazionali, promuovendo anche iniziative di
Cooperazione Internazionale.
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“L’ opera umana più bella è quella di essere utile al prossimo.”
Sofocle
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I principali obbiettivi del nostro lavoro sono:

• Accogliere la persona nella sua globalità, rispettando la storia che porta e le

specificità che la caratterizzano, con sofferenze e fatiche, energie e potenzialità

• Condividere un progetto a partire dai pensieri, le preoccupazioni e i desideri

di ciascun ospite e dal confronto con le riflessioni dell’educatore di riferimento e dell’equipe, in collaborazione con il Servizio Sociale referente e gli altri
professionisti coinvolti nella rete. Gli operatori sono quindi invitati a mettere
in discussione i propri punti di vista affinchè ogni percorso sia occasione di
maturazione ed evoluzione

• Proporre

un’esperienza di vita dove la centralità è rappresentata dalla relazione con gli altri e dove operatori e volontari, singolarmento o in sinergia con
l’èquipe, diventano strumenti per maturare una migliore conoscenza e consapevolezza di sè

• Avere cura

di quanti incontriamo con professionalità e impegno, col fine
di consolidare una prassi che veicoli e stimoli alla cura di sè, dei propri figli e
degli altri

• Offrire, anche nell’emergenza, uno spazio fisico adeguato a proteggere gli
adulti e i bambini e a tutelarne la relazione, favorendo un ambiente di vita familiare e che risponda ai loro bisogni, a partire da quelli primari quali la salute
e l’assistenza

• Ascoltare ciascuno con la mente e con il cuore, valorizzando i contenuti e le
emozioni legate ai vissuti e astenendosi da ogni forma di giudizio

• Sostenere

la relazione genitoriale e la sana crescita di ogni minore, proponendo iniziative volte a stimolare la riflessione e le attività attorno ai temi
dell’educazione

• Accompagnare

in un percorso di crescita personale ogni ospite, favorendo
l’accettazione dei propri limiti e la valorizzazione delle proprie risorse, individuando con lei le forme di aiuto da mettere in atto per migliorare il benessere
e la serenità di tutto il nucleo familiare

• Osservare

le dinamiche personali, familiari e della comunità, riportando
poi quanto emerso affinchè sia occasione di crescita personale, reciproca e del
gruppo

• Generare

vita oltre l’accoglienza: la permanenza nelle nostre case è temporanea e volta a centrare la persona sulla propria strada, di cui responsabilmente
determina direzione, forme di sostegno e bagaglio personale affinchè siano
essi auspicabili e sostenibili

•
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3. CHI SIAMO
L’èquipe è composta da volontari, operatori, educatori, direttore e segretaria. Inoltre sono spesso presenti nella struttura il Presidente ed i membri del direttivo: la
diversità delle figure presenti concorre a costruire interventi personalizzati, creativi e interdisciplinali.

3.1 Assemblea dei soci e direttivo
L’Assemblea dei soci svolge alcuni compiti istituzionali e in particolare stabilisce
gli orientamenti generali e le linee programmatiche dell’Associazione. Il comitato
direttivo svolge le attività esecutive e gestionali. Tra i suoi membri, Presidente
e VicePresidente hanno un ruolo di sostegno concreto: tra altre attività, il primo
coordina quelle di Cooperazione Internazionale, mentre il secondo supporta attivamente la segreteria amministrativa.

3.2 Personale Dipendente
Attualmente collaborano in sinergia con i volontari, 16 dipendenti, di cui una decina presso la struttura residenziale. Lo scopo delle attività quotidiane dell’equipe
educativa è quello di accogliere la madre e il suo bambino, ascoltando i loro racconti e i loro bisogni, le loro preoccupazioni e paure ma anche dando voce alle
loro speranze e ai loro sogni. Nel percorso le donne ospiti sono accompagnate e
sostenute da questi professionisti con i quali concorrono alla predisposizione di
un piano educativo individuale personalizzato e finalizzato alla realizzazione di
una vita responsabile, autonoma e in armonia con sé, con i proprio bambino e con
gli altri. In particolare ogni ospite può riferirsi nello specifico ad un educatore che
sarà di riferimento per tutto il suo periodo di accoglienza.

16

Il personale del Centro Residenziale si riunisce tutte le settimane per discutere
dell’andamento dei vari percorsi e riportare eventuali osservazioni o problemi o
difficoltà: questo aiuta l’operatore ad avere una visione globale e condivisa, un
momento di confronto e di dialogo aperto in cui ricollocare il proprio ruolo di supporto e considerare strategie operative più efficaci. Gli educatori si confrontano
attivamente con gli attori della rete che collabora nel percorso di accoglienza, in
particolare con l’Assistente Sociale che ne invia la richiesta. L’èquipe di operatori
ed educatori è sostenuta nel suo delicato compito da uno spazio di supervisione
con uno psicoterapeuta e da iniziative di specifica formazione.

3.3 Volontari
Il volontariato è una delle dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva e della democrazia, nella quale assumono forma concreta valori europei quali la solidarietà e la non discriminazione e in tal senso contribuisce al benessere delle persone
e allo sviluppo armonioso delle società. Le radici di Casa di Accoglienza alla Vita
Padre Angelo Onlus affondano nel volontariato fin dalla sua costituzione, quando
furono un gruppo di volontari e di suore a decidere, con determinazione e gratuitàdi dedicare il loro aiuto agli altri, in particolare alle donne in gravidanza, e a
quelle mamme con loro bambini per le quali la maternità era vissuta in condizioni
già fragili e di privazione. Attualmente vantiamo un’ottantina d’iscritti al registro
dei volontari, tra cui una suora del Convento di Maria Bambina. Le mansioni che
svolgono sono varie: dall’aiuto in cucina alla gestione, raccolta e sistemazione
del magazzino vestiario, dal babysitting alle lezioni di italiano, dalla disponibilità
nei turni notturni presso la struttura ai piccoli lavori di manutenzione. La Casa di
Accoglienza alla Vita Padre Angelo Onlus è aperta al mondo del Servizio Civile,
nonchè a diverse esperienze di stage o tirocinio per studenti in collaborazione con
alcune scuole Professionali, di Istruzione Superiore e Università.
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4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La sede legale dell’Associazione è in Viale Bolognini a Trento, contigua alla
comunità madre-bambino. Vi si trovano la Segreteria Amministrativa e la
Direzione, a cui fanno riferimento i vari Servizi ed in particolare quelli residenziali
e il laboratorio.

4.1”Casa Padre Angelo”- Centro Residenziale

Viale Bolognini, 28 a Trento
La Casa di Accoglienza costituisce il cuore dell’attività dell’Associazione, nonchè il nostro principale impegno. Vi sono ospitate in modo residenziale fino a 28
persone tra mamme e bambini: sono accolti all’interno di un contesto relazionale
ricco, dove hanno occasione di instaurare relazioni significative con educatori e
volontari, ma anche di incontrare altre mamme e bambini. La nostra priorità è la
protezione del minore e il rafforzamento del legame tra figlio e genitore, nonchè la
crezione di condizioni di vita migliori per il nucleo da un punto di vista familiare,
sociale, economico e lavorativo. I tempi e gli spazi della casa mirano a costruire
un ritmo di vita domestico, dove la dimensione comunitaria assume la forma di
scambio positivo e arricchimento reciproco.
A partire da questa base ogni singola ospite segue il suo personale e specifico percorso. Questa struttura è costituita da 8 miniappartamenti e 5 stanze da letto dotate
di bagno. Si trovano inoltre alcuni spazi comuni quali: la sala da pranzo dove si
consumano i pasti insieme, l’angolo morbido dove sono svolte attività ludiche,
riconosciuto come momento di gioco ma anche come momento per rafforzare la
relazione madre-figlio e il giardino esterno attrezzato per il tempo libero e all’aperto. Sono strutturate occasioni d’incontro singolo tra educatore di riferimento
e ospite, assemblee quali occasioni di confronto e di partecipazione, proposte di
formazione e dibattito in particolare sui temi della genitorialità, nonchè momenti
di festa e uscite nel nostro meraviglioso territorio.
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4.2 “Case Primula” - Alloggi per le semi-autonomie

Nei sei alloggi, ubicati nella città di Trento vivono altrettante madri con i loro
bambini, per una recettibilità massima di 19 persone. Questo Servizio è stato pensato quale pssaggio intermedio per i nuclei in dimissione dalle comunità prima di
affrontare una piena autonomia: in questi percorsi sono affiancati da due educatrici
che sono presenti settimanalmente e il cui intervento è orientato alle specifiche
necessità della famiglia e stabilito in un progetto condiviso. Firmano un contratto
di comodato che prevede il versameto di una quota, seppur contenuta, di compartecipazione alle spese, perciò è necessario che sia garantita un’entrata economica.
Da un paio d’anni si è attivata la sperimentazione delle “prove di volo”: il nucleo,
prossimo all’assegnazione dell’alloggio, si sperimenta in una prima autonomia
nell’appartamento del Centro Residenziale.

4.3 “Casa Mamma Bambino per crescere insieme”
Centro Diurno

Via Marchetti, 1 a Trento
Gli spazi sono utilizzati principalmente per un’attività laboratoriale gestita da un
gruppo di volontari e coinvolge ospiti sia delle semi-autonomie che del Centro
Residenziale.
L’obiettivo principale è l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi e quindi la diritti,
i doveri, i vincoli di puntualità, la necessità di mantenere buoni rapporti con colleghi e superiori, il rispetto di precise regole legate alla mansione attribuita. Viste
le potenzialità dell’ambiente, la favorevole posizione e il riscontro positivo, si è
mantenuta la possibilità di assegnazione ai privati per organizzare feste per i bambini. È in costruzione un progetto condiviso con altre organizzazioni del territorio
che accolgono donne in situazione di fragilità per un laboratorio meglio strutturato
che mantenga attiva la collaborazione con le cooperative d’inserimento lavorativo.
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4.4 “Casa Kofler” - Centro accoglienza profughi

Via Casai, 5 a Flavon
La struttura, costituita da dodici stanze doppie munite di servizi nonchè di un ampio pianoterra in comune, si trova in Val di Non ed è di proprietà dell’Associazione
in quanto acquistata con una donazione ricevuta. Dal 30 marzo 2015 accoglie ragazzi che rientrano nell’Emergenza Profughi. Il mandato proviene dal Cinformi ed
è periodicamente rinnovato. A caratterizzare la peculiarità che lo caratterizza è il
compenso per il servizio erogato, che è stabilito per normativa Nazionale secondo
una quota giornaliera piuttosto che a bilancio come la restante attività residenziale.

4.5 Attività di rete e Servizi Integrativi
L’Associazione è lieta di condivdere con le altre realtà del pubblico e del privato
sociale, progetti a sostegno della maternità e genitorialità fragile, conspevole che
la collaborazione di rete sia imprescindibile per maturare nelle società responsività
e sensibilità adeguate ad avvicinare la nostra utenza, migliorarne le condizioni di
vita e quindi prevenire l’emergere di eventuali situazioni di disagio. Siamo inoltre
disponibili a declinare i nostri interventi secondo necessità particolari, quali la
costruzione di progetti di educativa domiciliare durante e successivamente all’accoglienza nonchè a offrire percorsi di spazio neutro al fine di salvaguardare il bisogno del minore accolto di mantenere una continuità di relazione con il papà e le
altre figure familiari significative. In questa attività vengono impiegati educatori
e figure professionali debitamente formate e qualificate.
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4.6 La Cooperazione Internazionale
L’attività, iniziata nel 2000 con progetti in Romania, Russia, ex Jugoslavia, è orientata da alcuni anni esclusivamente in Africa. La prevenzione e la cura dell’HIV di
madri e bambini sono gli assi portanti dei progetti che si concretizzano attraverso
la costruzione e il rifacimento di strutture ospedaliere e mediante la formazione
del personale sanitario e della stessa utenza. Il referente è il Dottor Antonio Mazza
che in qualità di pediatra e in collaborazione con la Fondazione Penta di Londra,
il Carap e il Cuamm di Padova propone e realizza progetti trovando sostegno concreto nei finanziamenti della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino Alto Adige, della Conferenza Episcopale Italiana, della Curia Arcivescovile di
Trento e di donatori privati.
Oltre ad aver già realizzato progetti in Uganda, Togo e Costa d’Avorio, è in corso
di realizzazione un progetto in Sierra Leone, legato all’emergenza ebola, e sono
stati appena approvati e quindi ammessi a finanziamento due progetti, il primo per
la costruzione del reparto di Neonatologia in un ospedale in Tanzania e il secondo
per la formazione e il sostegno di ragazzi malati di HIV in Uganda. I nostri progetti, pur con un indirizzo di tipo sanitario, vogliono garantire risposte adeguate ai
bisogni primari di mamme e bambini di quelle realtà lontane favorendo tra i vari
obiettivi l’accettazione della malattia alle persone contagiate e ai malati stessi nel
contesto sociale in cui vivono.
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5. A CHI CI SI PUO’ RIVOLGERE

“Grazie a tutti i bambini, ragazzi, mamme, operatori, volontari
che insieme hanno fatto e fanno crescere Casa Padre Angelo”.

Ospedale S. Chiara
Ospedale Santa Chiara

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16.00.
La Casa di Accoglienza accoglie anche sulle urgenze.
Recapito telefonico: 0461-925751
E-mail: info@padreangelo.it

Sito internet: www.casapadreangelo.it
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