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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La comunità educativa Le Nuvole nasce da un impegno trentennale condotto dall’Associazione Natur& dal 
1998 ad oggi. Dall’esperienza della comunità educativa per adolescenti Casa Dho-Casa Aperta, Natur& coglie 
lo stimolo proposto dalla Fondazione Porro di Barlassina per progettare un nuovo servizio comunitario 
rivolto alle bambine in età tra i 6 e i 13 anni come struttura residenziale che offre accoglienza a minori con 
situazioni famigliari disagiate o pregiudizievoli per la loro serena crescita psicofisica. La finalità primaria è 
il benessere delle bambine: essere viste, accolte, accettate e comprese sono punti cardini degli interventi 
educativi. Tali interventi saranno personalizzati al fine di raggiungere gli obiettivi individuati e programmati 
con i servizi invianti. 

La comunità è situata in una struttura storica di proprietà della Fondazione Porro di Barlassina, per anni 
casa delle Suore Santa Giovanna Antida che hanno dedicato cura ed energia dapprima nella conduzione 
dell’antico orfanatrofio e successivamente nella gestione della scuola dell’infanzia annessa. La struttura è 
situata all’interno del parco pubblico centrale della cittadina, la peculiarità del luogo fisico rilancia il positivo 
imprinting dell’Associazione Natur&, del vivere quotidiano agevolato dal diretto contatto con il verde, la 
natura, la storia e la prossimità al tessuto cittadino di appartenenza. Inoltre la centralità della struttura 
agevola l’interazione con la comunità locale e la collaborazione con le istituzioni scolastiche ed aggregative 
indispensabili al percorso di crescita delle bambine.
Ulteriore punto di forza è la vicinanza territoriale alla comunità educativa Casa Aperta-Casa Dho, per un 
positivo interscambio di risorse ed esperienze, nel lavoro di équipe da un lato e tra le bambine e ragazze 
residenti dall’altro.
La comunità educativa consta di 10 posti letto e ospita bambine, nella fascia di età tra i 6 e i 13 anni, 
inviate dai Servizi Sociali. La comunità educativa è aperta per 365 giorni all’anno per 24 ore su 24. La 
responsabilità educativa è in capo a NATUR&-Onlus, in particolare all’équipe educativa dedicata che 
garantisce un’accoglienza di tipo familiare, differente dalla famiglia nucleare nello stile di vita più vicino 
alla dimensione comunitaria ma simile per l’intensità della vita emotiva e il senso di appartenenza.
L’équipe si struttura su due livelli:
1. Direttrice sociale, responsabile dell’organizzazione dei servizi, supervisore psicopedagogista, 
psicoterapeuta, consulente NPI, affidatarie volontarie
2. Equipe socioeducativa costituita da una coordinatrice delle attività educative, educatrici professionali, 
responsabile HCCP e OSS.
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MODELLO EDUCATIVO

Natur& propone per ogni bambina un modello di affiancamento a donne, chiamate “affidatarie”, che nel 
tempo rappresenti un filo conduttore di stile affettivo e di riferimento. Queste donne sono scelte nella 
rete associativa e rappresentano la possibilità di un rapporto privilegiato adulta-bambina in una esclusività 
affettiva ed educativa. Questo legame significativo con adulte di riferimento, sul modello madre/figlia,  
rappresenta supporto esperienziale per la costruzione di rapporti affettivi validi per la vita presente e 
futura di ogni giovane accolta.
Particolare attenzione è data al rapporto della comunità con la famiglia d’origine, secondo un approccio 
sistemico di reciproca conoscenza per meglio calibrare gli aiuti da offrire, tramite colloqui con i familiari. La 
partecipazione monitorata delle famiglie alla vita comunitaria è prevista in alcune occasioni durante l’anno 
in occasione di varie festività o per incontri su tematiche educative.
Sono previsti periodi di vacanza e uscite: centri estivi, vacanze al mare, esperienze in natura, scambi di 
esperienze con altri gruppi e associazioni.
È previsto il coinvolgimento di volontari/e che con esperienze diverse apportino idee, energie, vicinanza e 
modelli originali alle ospiti.

OBIETTIVI

Offrire un luogo accogliente ed educativo a minori allontanate dalla famiglia di origine, favorendone il 
reinserimento sul territorio e prevedere, ove possibile, il rientro presso la famiglia di origine. 
Costruire una fattiva collaborazione con la famiglia di origine per consentire alle ospiti di mantenere un 
legame con la stessa ed ai genitori di partecipare alla vita comunitaria, al lavoro educativo  e al mantenimento 
di un legame affettivo con le figlie.
Incentivare e mantenere l’interesse alla vita scolastica come momento fondamentale per la crescita 
formativa e relazionale delle bambine
Sostenere la minore nel raggiungimento di quella sicurezza che fonda le basi per la fiducia e ricostruzione 
della propria identità.
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TEMPI

La durata di ogni singolo intervento, varia in base alla valutazione condivisa tra il servizio inviante e l’equipe 
professionale in base alle caratteristiche, ai bisogni ed obiettivi individuali di ogni singola ospite.

SERVIZI OFFERTI

• Accoglienza per tutto l’arco dell’anno solare;
• Sistemazione in camere doppie;
• Dotazione del servizio di biancheria piana personale;
• Fornitura dei prodotti igienici personali;
• Preparazione dei pasti; 
• Cura personalizzata dell’alimentazione, con l’ausilio di una dietista interna;
• Progetto educativo individualizzato;
• Attività ludiche e vacanze organizzate in collaborazione con altre associazioni che operano sul

territorio;
• Contatti con la famiglia d’origine, adottiva o affidataria (se concordati con il servizio sociale inviante);
• Fabbisogno farmaceutico ordinario;
• Incontri di équipe del singolo caso con l’intervento del personale del servizio inviante;
• Colloqui di supporto psicologico;
• Presa di contatto con servizi sanitari necessari;
• Relazione intermedia e conclusiva;
• Supporto scolastico;
• Ogni minore viene “affidata” a una donna adulta parte della rete relazionale dell’Associazione. 
• Counseling transculturale per le famiglie (supporto psicologico finalizzato ad affrontare le difficoltà

ed i cambiamenti derivati dalla migrazione, laddove questi siano da ostacolo alla realizzazione del 
proprio benessere)

• Counseling familiare: servizio gestito dall’assistente sociale interna all’equipe finalizzato alla
facilitazione dell’inserimento delle minori, supportando la famiglia di origine attraverso colloqui e 
visite domiciliari al fine di monitorare la tenuta dei percorsi educativi
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MODALITÀ DI ACCESSO

Le modalità di accesso al servizio prevedono un percorso personalizzato della durata di un mese che 
contempla:

• presentazione della situazione alla direzione sociale e alla coordinatrice del servizio da parte del
servizio inviante (servizi sociali e/o servizi specialistici di riferimento);

• richiesta formale di inserimento da parte del servizio sociale del comune di residenza;
• prima visita della minore presso la struttura accompagnata dai genitori e dai servizi;
• proposta di inserimento con relativo preventivo sulla base dell’ipotesi del percorso di inserimento

individualizzato;
• colloquio di approfondimento con i genitori o gli affidatari (ove concordato con il servizio sociale

inviate);
• inserimento individualizzato e graduale;
• viene data precedenza alle situazioni con Decreto T.M.


