
Carta dei servizi 

Casa Famiglia “Il Piccolo Principe”

Introduzione

La  Casa  Famiglia  (CF)  “Il  Piccolo  Principe”  nasce  dall'Organizzazione  di  Volontariato  InCammino 
ONLUS, in completo autofinanziamento. La coppia genitoriale presente nella casa insieme ai loro figli  
ha  scelto  di  condividere  con altri  bambini,  affidati  dai  Servizi  Sociali  o  dal  tribunale  dei  minori,  
l'esperienza dell'accoglienza. La CF può accogliere 4 minori di età compresa tra 0 e 6 anni in stato di  
abbandono  o  semi-abbandono.  Tuttavia  non  si  esclude  l'accoglienza  di  minori  di  età  superiore  
qualora l'equipe valuti il caso compatibile con la situazione presente al momento della richiesta. Per  
garantire il buon andamento della casa la coppia affidataria è soggetta a supervisione a cadenza  
almeno  mensile  presieduta  da  uno  psicologo-psicoterapeuta  che  viene  altresì  interpellato  ogni  
qualcosa si verifichino condizioni di criticità nella gestione dei casi.

Finalità

La  Casa  Famiglia  (CF)  “Il  Piccolo  Principe”  ha  la  finalità  di  accompagnare  i  minori  in  stato  di 
abbandono e/o semi-abbandono per un periodo più meno lungo della loro vita adempiendo alle 
funzioni genitoriali e seguendoli nelle varie tappe della loro vita.

A questo scopo la coppia affidataria e gli operatori lavorano per:

• valutare i diversi bisogni dei bambini che vengono inseriti nella struttura aiutandoli a vivere 
una  dimensione  familiare  accudente  e  ad  entrare  in  una  relazione  positiva  con  gli  altri  
membri della famiglia

• attuare  programmi  individuali  per  potenziare  le  risorse  dei  bambini  e  sostenerli  nelle 
difficoltà

• promuovere l'integrazione sociale e scolastica

Presa in carico

Ogni richiesta di inserimento, accompagnata da una relazione sulla situazione del bambino viene 
valutata  innanzitutto  dalla  coppia  genitoriale  che  decide  in  base  alle  caratteristiche  del  nucleo  
familiare presente.

In seguito, attraverso un momento di condivisione con l'equipe, viene valutata la richiesta in modo 
collegiale e vengono definite le eventuali modalità di inserimento.

Il primo mese viene dedicato all'osservazione a cui seguirà un confronto tra l'equipe della CF e gli  
operatori del Servizio Inviante per definire il Progetto Educativo Individuale.

Accoglienza

La Casa Famiglia (CF) “Il Piccolo Principe” si trova a Genova nel quartiere di Albaro. L'abitazione si 
trova al primo piano di un contesto residenziale delimitato da un cancello che lo separa dalla strada  
comunale.  L'appartamento è composto da 5 camere da letto,  un salone doppio, una cucina, tre  
bagni ed una lavanderia e l'ingresso per un totale di mq 202 netti calpestabili.  L'appartamento è 



dotato di  4  ampi poggioli.  Le  figure professionali  che collaborano alla  gestione della  CF oltre la  
coppia referente sono:

• uno psicologo-psicoterapeuta per la supervisione

• un'educatrice professionale con qualifica di “PET terapy”

• una collaboratrice domestica addetta alle pulizie

• alcuni volontari con percorso formativo di almeno 20 ore che partecipano esclusivamente ad  
attività di tipo ludico

Impegni

Coerentemente con lp statuto della OdV InCammino ONLUS a cui aderisce la CF si impegna a:

• sensibilizzare il territorio alle problematiche minorili

• sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche dell'accoglienza e condivisione

• individuare  coppie  e/o  singoli  aperti  all'accoglienza  di  minori  in  difficoltà  e  segnalarli  ai  
Servizi Sociali compenti

• perseguire  una  collaborazione  ed  integrazione  con  il  territorio.  La  CF  svolge  la  propria  
attività in  un rapporto di  integrazione con le strutture ed i  servizi  formativi,  scolastici  e 
sanitari del territorio
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