
Comunità educativa 
a dimensione 
familiare
Sesto Fiorentino (FI)



Accoglienza 
personalizzata

La Comunità educativa a dimensione familiare Alidoro, attraverso un approccio 

relazionale, svolge a favore dei minori un’accoglienza personalizzata e rispondente ai 
bisogni affettivi, cognitivi, di socializzazione e tutela legati al processo di sviluppo.

L’offerta educativa ha lo scopo di favorire una crescita sana ed equilibrata, sostenendo il 

minore nelle attività del quotidiano, in un ambiente sereno, che possa ricreare quel clima 

favorevole a uno sviluppo armonico.

APPROCCIO RELAZIONALE



Minori, residenti sia in Toscana che in altre regioni, 
per cui sia stato attivato - in conformità alle vigenti 
normative nazionali e regionali che tutelano il 
superiore interesse del minore - l’inserimento in 
comunità come misura protettiva, integrativa e 
temporaneamente sostitutiva del nucleo familiare.

Destinatari

N. 12 bambini/e e ragazzi/e

N. 10 posti residenziali

N. 2 posti di pronta accoglienza





Caratteristiche
del servizio



Nella retta sono ricomprese le seguenti prestazioni:

Servizi

· Prestazioni di carattere alberghiero, 
legate alla gestione domestica

· Prestazioni di carattere educativo

· Facilitazione, ove previsto dal PEI, 
dei rapporti con la famiglia d’origine

· Prestazioni di carattere psicologico

Uno psicoterapeuta fa parte 
dello staff del servizio 
in modo stabile



Struttura La Comunità educativa a dimensione 

familiare Alidoro 

ha sede in un complesso abitativo 
di nuova costruzione all’interno del 

Sesto Smart Village. Una palazzina 

indipendente circondata da spazi verdi, 
edifici residenziali e aree di 
socializzazione.

Spazi interni e arredi sono progettati per 

favorire l’autonomia individuale.

Gli arredi sono stati acquistati grazie 
al contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze

Una vera
  casa

● 7 camere da letto e 10 
bagni

● Cucina, sala da pranzo
● Ufficio
● Saletta     

multifunzionale, sala tv 
e studio

● Terrazza/giardino 
abitabile

● Lavanderia-spogliatoio 
operatori

Viale della Pace 
snc/Largo Stephen Biko, 5 

Sesto Fiorentino (FI)





Il personale garantisce una 
copertura del servizio 24h su 24h 
per 365 giorni all’anno.

Staff

CONTRATTO APPLICATO

CCNL Cooperative Sociali

SUPERVISIONE

Direttore di Area e Responsabile Settore Minori

Gli operatori sono tenuti al rispetto 

del regolamento interno codificato 

nel Sistema Qualità e a garantire il diritto 

alla riservatezza degli utenti rispetto alle 

informazioni di carattere personale 

acquisite nel corso dell’esecuzione degli 

interventi e la loro utilizzazione esclusiva 

per le finalità istituzionali del servizio.

Figura

Responsabile di Comunità (n. 1)

Educatore Professionale (n. 2)

Animatore Socio Educativo (n. 4) 

Addetto all’Assistenza di Base (n. 2)

Psicologo/Psicoterapeuta (n. 1)





· Autorizzazione e accreditamento ex LRT 
82/2009 (in fase di acquisizione)

· Continuità con altri servizi sul territorio, 
gestiti dalla cooperativa G. Di Vittorio (v. box)

· Presenza di uno psicoterapeuta nello staff

· Sede all’interno del complesso residenziale 
Sesto Smart Village: un intervento 
di housing sociale che propone progetti 
intergenerazionali e di comunità per 
attivare relazioni sociali virtuose 
(www.sestosmartvillage.it)

Valore aggiunto
Servizio di assistenza scolastica, 
Servizio educativo domiciliare e 
altri servizi territoriali, Spazio 
neutro Millestorie, Mediazione 
familiare, Centro Affidi di zona

http://www.sestosmartvillage.it




Costi inclusi 
nella retta 
giornaliera

· Personale

· Vitto

· Alloggio

· Abbigliamento

· Attività esterne

· Materiale ludico e 
didattico*

· Assicurazioni

· Attività ludico sportive

*Eccetto i libri di testo scolastici



Modalità di accesso
al servizio

1

Invio di una proposta 
di ammissione da parte 
dei servizi 

Con una dettagliata relazione  
su informazioni di carattere 
socio-sanitario e psicologico e 
familiare 

Colloquio 
preliminare

Tra i servizi invianti e il 
Responsabile di Comunità

2

Pre-visita alla struttura 
da parte del minore

Da effettuare 
quando possibile

3

Inserimento e 
redazione del PEI

Dopo un periodo di 
osservazione di 30 gg circa

4



Servizi sociali 
aggiuntivi

Attenzione specifica 
al percorso della famiglia 
di ciascun minore accolto.

Obiettivo:  rinforzare le competenze 
genitoriali e favorire il ricongiungimento 

con il/la figlio/a o almeno il recupero 
(fosse anche solo in ottica riparativa)

della relazione con lui/lei

· Home Visiting - Sostegno 
domiciliare specialistico

· Incontri ℅ spazio 
neutro Millestorie

· Mediazione familiare

È possibile attivare le seguenti prestazioni, 
non comprese nella retta:





Chi siamo



Una cooperativa 
di persone, per le 
persone

Ci prendiamo cura 
delle cose che contano

1600 900

200 6

Persone
al lavoro Socie e soci

Servizi 
Province 
in Toscana

+

www.divittorio.it



Una grande 
organizzazione, 
vicina ai cittadini

G. Di Vittorio Scs Onlus è una 
cooperativa sociale di tipo A 
attiva in Toscana, in 6 province

www.divittorio.it

Area interna:

· Firenze
· Siena 

Area di Costa:

· Massa Carrara
· Lucca
· Livorno
· Grosseto



Un attore 
del sistema 
di welfare 
territoriale

www.divittorio.it

Quattro settori 
di intervento

Anziani
Servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari

Disabilità
Servizi residenziali e semiresidenziali

Minori
Servizi per l’infanzia e minori in condizioni 
di disabilità e disagio

Marginalità, Dipendenze e Salute mentale
Servizi per l’infanzia e minori in condizioni 
di disabilità e disagio



Viale della Pace snc 
Largo Stephen Biko, 5 

Sesto Fiorentino (FI)

Grazie

Lucia Pagano Corsi

TEL. 348 7297838

E-MAIL l.pagano@divittorio.it

PER INFO E PER PRENOTARE UNA VISITA:


