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FONDAZIONE “CASA DELL’IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA” 
Udine – Via Chisimaio n. 40 – 

c.f. 80002170308 – p.iva 1233070307 
 

 
 

PROGETTO EDUCATIVO 
 

Premesse 
 
“Casa dell’Immacolata di don Emilio de Roja” è una struttura di accoglienza che opera sin dal 
1952 alla periferia di Udine, all’interno del Quartiere S. Domenico, dapprima quale Associazione 
privata , quindi dal 1977 con la veste giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficenza e più recentemente, dal 01.01.2002 a seguito della legislazione di riforma delle 
II.PP.AA.BB., come Fondazione di diritto privato. 
La Fondazione si è mostrata sempre attenta e sensibile a leggere le nuove emergenze sociali e 
le nuove povertà, cercando di rispondere in modo efficace con l’accoglienza e la progettazione; 
nel perseguimento di tali obiettivi la Fondazione offre ospitalità, sempre per un periodo limitato, 
a persone che versano in condizioni problematiche sotto il profilo personale, sociale, relazionale 
di limitata o media gravità, con l’obiettivo ultimo di promuoverne il reinserimento sociale e 
l’acquisizione di una condizione di autonomia personale e relazionale. Si tratta di fenomeni di 
emarginazione e/o di mancata integrazione nel tessuto sociale di riferimento, spesso in 
conseguenza del venir meno di quei sistemi istituzionali che invece dovrebbero fare da 
sostegno, quali la famiglia. 
Facendo proprio il principio che tali situazioni comportano problemi e sofferenze all’individuo, 
alla famiglia ed alla comunità, la Fondazione intende perseguire finalità di solidarietà mediante 
azioni erogabili in modo continuo costituenti il suo progetto educativo, che si sviluppa a partire 
dalla considerazione che risulta difficile, per persone che non hanno o che hanno perduto 
legami significativi di tipo familiare e sociale, mantenere nel tempo una condizione di sobrietà 
rispetto alle sostanze psicoattive, o sostenere un ritmo lavorativo, una cura di sé, una gestione 
economica adeguate.  
La Fondazione propone un percorso che consente alle persone, inserite in un contesto quanto 
più possibile familiare, connotato da una certa regolarità nella scansione delle giornate, dal 
rispetto di alcune regole di convivenza, dalla gestione economica condivisa con gli operatori e 
quindi regolata, di ricostruire un’immagine positiva di sé, di ottenere e conservare un posto di 
lavoro, di ricostruire legami sociali positivi: in una parola è offerta a  queste persone 
l’opportunità di iniziare e poi consolidare il cambiamento del proprio stile di vita. 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo generale che la Fondazione si prefigge conseguire con la propria attività è quello di 
aiutare i suoi ospiti ad acquisire una condizione di autonomia personale e relazionale, offrendo 
loro gli strumenti per una ricostruzione di legami familiari e sociali positivi. 
Importanza particolare riveste lo sforzo messo in atto dalla Fondazione consistente nell’aiutare 
l’ospite a trovare uno sbocco lavorativo, condizione necessaria per far acquisire alla persona 
una sufficienza economica indispensabile per un suo reinserimento autonomo nella società una 
volta dimesso dalla struttura. 
Per gli ospiti che hanno raggiunto un certo grado di affidabilità vi è la possibilità di inserimento 
nella Cooperativa “Nascente” che opera sostenuta ed al fianco della Fondazione. 
All’interno della Fondazione, l’ospite è aiutato, inoltre, a prendersi cura della propria persona e 
delle proprie cose, a rispettare i ritmi della vita quotidiana, a provvedere al governo 
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dell’alloggio assegnatogli, al riordino e pulizia del letto e della stanza, ad assumere 
regolarmente eventuali farmaci prescritti dal proprio medico. 
L’obiettivo è quello di creare le condizioni migliori perchè l’ospite, trovando una risposta al suo 
bisogno di relazione, di stima, di fiducia, di affetto, possa ricostruire legami sociali positivi.  
L’ospite così acquisisce la capacità di rapportarsi con gli altri in situazioni di vita di gruppo, di 
sviluppare senso di responsabilità, di collaborare quale parte attiva nella gestione della vita 
domestica. 
Sono individuati anche percorsi personalizzi per ciascun ospite, tenuto conto della storia, delle 
caratteristiche personali e delle esigenze educative proprie delle singole persone, raccordati con 
i Servizi sociali e/o sanitari di riferimento. 
 
Azioni  
 
Sul piano del miglioramento della qualità dei servizi offerti, la Fondazione concentra la propria 
attenzione sull’offerta ai propri ospiti della possibilità di vivere in un ambiente quanto più 
familiare possibile, scandito da ritmi regolari e da semplici regole idonee a favorire la creazione 
di un clima positivo e la convivenza serena tra gli ospiti. 
Generalmente il programma ha inizio da una segnalazione dei Servizi sociali, che viene valutata 
dal Presidente  supportato dalla Direzione della Fondazione. Nel momento in cui il programma 
viene valutato attuabile, gli operatori della Fondazione insieme agli operatori dei Servizi di 
riferimento ed all’utente definiscono insieme le azioni e gli obiettivi del programma stesso. 
All’utente vengono inoltre illustrate le caratteristiche e le regole di permanenza dell’utente 
stesso presso la struttura. 
La gestione economica afferente l’ospite è affidata agli operatori della Fondazione. Nella 
pratica, l’ospite consegna all’operatore individuato il proprio stipendio: una piccola parte (€ 
35,00) è riconsegnata all’ospite con cadenza settimanale per consentirgli la gestione delle 
piccole spese personali, il resto contribuisce in parte, qualora previsto dal programma,  al 
rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione per le esigenze dell’ospite, mentre la restante 
parte è accantonata su un libretto di risparmio intestato all’ospite medesimo. Ciò consentirà 
all’utente di poter fruire di una certa somma al momento delle dimissioni dalla struttura per le 
proprie esigenze future. 
Qualora l’ospite abbia contratto dei debiti prima del suo ingresso nella struttura, viene 
elaborato un piano economico che consenta il dipanamento del debito stesso.  
Con riguardo alla gestione domestica, l’ospite contribuisce alla vita in comunità partecipando a 
turno alle pulizie dei locali ed al riordino della propria camera. I turni sono fissati in un incontro 
di gruppo al quale tutti gli ospiti sono tenuti a partecipare ed al quale presenziano anche gli 
operatori: occasione quest’ultima per discutere anche di eventuali difficoltà riscontrate 
dall’ospite nella conduzione della vita comunitaria.  
Eventuali uscite per visite od altri motivi personali sono consentite, purchè  preventivamente 
comunicate e concordate con gli operatori. All’uopo è fissato un orario di rientro in sede serale 
e per i pasti, in maniera tale da permettere agli ospiti di assumere insieme il pasto: questo, 
infatti, si è rivelato il momento in cui le persone hanno maggiormente modo di condividere e 
comunicare. 
Con riguardo all’attività lavorativa dell’ospite, la Fondazione, in accordo con i Servizi di 
riferimento e l’ospite stesso, si attiva da subito nella ricerca di un impiego, in alcuni casi, 
quando le condizioni di salute dell’ospite appaiono precarie e conseguentemente lo stesso non  
è in grado di sostenere un ritmo lavorativo normale, è valutata la possibilità di attivare delle 
Borse lavoro.  
 Particolare attenzione è rivolta verso la cura di sé, stimolando l’ospite a prendersi cura della 
propria persona e delle proprie cose, a lavarsi, vestirsi ecc. con regolarità, in ciò aiutato ed 
incoraggiato dagli operatori. 
Qualora l’ospite debba seguire un terapia farmacologica, gli operatori supervisionano la 
regolare assunzione da parte dell’ospite dei farmaci prescritti ed incoraggiano regolari controlli 
medici per la valutazione del suo stato di salute. 
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La Fondazione non offre un’attività di tipo terapeutico nel senso clinico e psicologico del 
termine, propria dei Servizi di riferimento, in quanto tutte le azioni poste in essere dagli 
operatori sono connotate per un’impostazione di tipo educativo. 
Qualora il programma concordato prevede la partecipazione dell’ospite a colloqui psicologici o 
psichiatrici, questi sono svolti dai Servizi preposti, limitandosi l’attività della Fondazione nel 
sostenere l’ospite a recarsi con regolarità ai colloqui stessi. 
All’utente accolto per problematiche alcolcorrelate viene proposta la frequenza al Club degli 
alcolisti in trattamento appositamente costituito all’interno della Fondazione, ove egli può 
parlare, ascoltare, partecipare, mettersi in discussione confrontando e scambiando le proprie 
esperienze. 
Sono inoltre intraprese azioni mirate a consentire all’ospite di riprendere e/o migliorare i 
rapporti con la propria famiglia o rete sociale di riferimento. 
 
Azioni di raccordo con i Servizi 
 
Le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi sono concordate con i Servizi di riferimento. La 
titolarità dell’intervento è propria dei Servizi, anche se la fondazione ha una propria autonomia 
gestionale. 
Periodicamente hanno luogo incontri tra gli operatori, atti a verificare l’andamento 
dell’intervento educativo, eventualmente a modificare obiettivi ed azioni sulla base delle 
variabili intervenute e dei cambiamenti avvenuti nel corso del tempo. 
La Fondazione opera secondo un approccio di rete, con il coinvolgimento di soggetti ed enti che 
possono facilitare il raggiungimento degli obiettivi. Un contatto costante è tenuto dagli 
operatori con i servizi. 
 
Strumenti  
 
Gli strumenti utilizzati per l’attuazione del progetto educativo sono quelli propri della relazione 
educativa e della vita di gruppo. 
Gli operatori, attraverso l’ascolto attivo, il rinforzo positivo, l’autorevolezza incoraggiano il 
rispetto delle regole di convivenza comunitaria, ma soprattutto la condivisione tra gli ospiti di 
difficoltà, esperienze vissute, risultati ottenuti. 
Il gruppo appare la risorsa fondamentale per il cambiamento. 
Gli operatori hanno il compito di supervisionare l’andamento della vita domestica e di 
incoraggiare gli ospiti nell’assunzione di responsabilità, di sostenerli nella costruzione di 
relazioni positive e nelle modalità di rapportarsi con gli altri, nel riacquisire fiducia in sé e nelle 
proprie capacità. 
 
Tempi 
 
La permanenza alla Fondazione generalmente prevede tempi medio-lunghi, identificabili in un 
periodo di almeno 18 mesi.  
Tuttavia la tempistica indicata è da ritenersi del tutto indicativa, per essere stabilita la 
permanenza dell’ospite nella struttura tenuto conto degli obiettivi da raggiungere e modificabile 
nel corso dell’intervento, qualora venga ravvisata la necessità di tempi diversi di permanenza. 
 
 
 
 
 
                 Il Presidente 
         don Giampietro Arduini 


