
comunità socio educativa
CARTA DEI SERVIZI



CHI SIAMO PAG.  3

LA STRUTTURA PAG.  4

POSIZIONE GEOGRAFICA E TERRITORIALE PAG.  4

PERSONALE PAG.  5

PERIODO DI APERTURA PAG.  5

DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI PAG.  5

GALLERY PAG.  6

PRINCÌPI E TEORIE DI RIFERIMENTO PAG.  9

COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA “VOLO”  PAG. 11

MODALITÀ DI LAVORO PAG. 12

STRUMENTI DI LAVORO E SERVIZI OFFERTI PAG. 13

SERVIZI OFFERTI AGLI OSPITI PAG.  14

INSERIMENTO PAG.  14

SI ACCOLGONO VARI TIPI DI UTENZA PAG. 15

IL PEI PAG. 16

DIMISSIONI PAG. 17

RETTA PAG. 18

CONTATTI PAG. 19

INDICE



comunità socio educativa Volo 
inaugurazione ottobre 2010

struttura residenziale
a carattere comunitario

15 minori
(10+2 pronta accoglienza+3 delibera della giunta regionale 

dell’Emilia-Romagna 11 Settembre 2014, N. 1490)

dai 6 fino al compimento del 18° anno

La cooperativa SolcoProssimo 
aderisce al gruppo 
cooperativo SolcoImola, nasce 
dall’unificazione di diverse 
cooperative che sin dal 1987 
hanno offerto al territorio 
servizi rivolti ai minori e alle 
famiglie.

La cooperativa non ha 
scopo di lucro, il suo fine è il 
perseguimento dell’interesse 
generale della comunità, la 
promozione umana della 
società e l’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso 
la gestione di servizi socio-
sanitari ed educativi.

La cooperativa si impegna ad 
attivare risorse e servizi socio 
educativi, didattici e formativi 
rivolti a minori e alle famiglie.

Sono accolti minori che vivono situazioni di disagio 
personale e/o familiare pregiudizievoli per la loro 

crescita e necessitano di un luogo di cura protetto che 
supporti la sfera psicologica, educativa e relazionale
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LA STRUTTURA
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POSIZIONE 
GEOGRAFICA 

E TERRITORIALE

La comunità si trova

a Imola (BO)
in viale Carducci 40
Ubicata in una zona centrale, con 
facilità di accesso a servizi (scuole, 
palestre, ambulatorio medico 
di base, farmacia, biblioteca) e 
collegamenti con altri territori 
(corriere, bus e treno per i territori 
limitrofi), per facilitare l’autonomia 
di muoversi e vivere il territorio da 
parte dei minori.

https://www.google.it/maps/place/Viale+Giosu%C3%A8+Carducci,+40,+40026+Imola+BO/@44.3574276,11.705372,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132b4a7f656d083d:0x9c4d393eb632461e!8m2!3d44.3574276!4d11.7075607


DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI
La comunità è situata in un COMPLESSO RESIDENZIALE 
composto da

PIANO TERRA
• INGRESSO
•  SALA (spazio comune per gli ospitie) SOGGIORNO
• CUCINA
• 2 CAMERE da letto doppie
• 1 BAGNO ad accesso per disabili

PRIMO PIANO
• 4 CAMERE da letto doppie
•  UFFICIO con posto letto per l’educatore in servizio notturno
• 3 BAGNI, di cui uno di servizio
• TERRAZZO
• RIPOSTIGLIO

PIANO INTERRATO
c’è un locale adibito a LAVANDERIA e DISPENSA. 

La comunità DISPONE DI UN AUTOMEZZO 
per gli  accompagnamenti degli ospiti
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PERIODO 
DI APERTURA
La struttura è operativa
per 365 giorni all’anno,
24 ore su 24.

PERSONALE
L’equipe educativa è composta da:
•  1 COORDINATORE  di struttura
•  Numero di educatori come 

da DGR 1904/2011 “Direttiva 
in materia di affidamento 
familiare, accoglienza in 
comunità e sostegno alle 
responsabilità familiari

• 1  SUPERVISORE esterno 
che supporta l’equipe nella 
lettura dei casi e nella 
predisposizione dei progetti 
educativi

2x

4x 3x



GALLERY
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La comunità Volo si rivede nelle linee guida propo-
ste dall’Autorità Garante dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, con i relativi ambiti normativi di riferimen-
to, rifacendosi come approccio teorico storico alla 
pedagogia attiva e non direttiva, che vede al centro 
il minore e le sue potenzialità limitando punizioni 
che generano sensi di colpa e fragilità emotive, e aiu-
tando il percorso che genera autoregolazione e 
libertà di scelta (John Dewey, Alexander Neill).
Ci sono vari modelli teorici di riferimento a cui la co-
munità si ispira, come diverse le esperienze lavorati-
ve e il background degli operatori che lavorando in 
equipe, confrontandosi e agendo nell’aiutare a co-
struire percorsi di crescita; nel corso del tempo, 
sono diventati prassi educativa in costante evoluzio-
ne e rimodulazione, per essere contemporanei ad 
una socialità in cambiamento.
La comunità per minori è un laboratorio attivo, in 
cui spazi affettivi, emozioni, intenzionalità sono 
espressi come obiettivi educativi, regole e routine 
della vita quotidiana che consentono una recipro-
cità di apprendimenti possibili. Secondo Paola Ba-
stianoni centrali sono: la cura di sè e degli spazi in 

cui si vive, intesi come ponti, per mettere ordine alle 
mancanze affettive e ai disordini emotivi di abban-
dono e mancata sicurezza che ogni adolescente che 
vive in comunità si porta dietro. La relazione educa-
tiva si costruisce attraverso attraverso l’accoglienza 
della delusione e della rabbia, il supporto affet-
tivo, l’esempio e la coerenza per dimostrare che ci 
sono adulti affidabili su cui si può contare, per offrire 
al minore nuove opportunità relazionali e sociali.
Di grande ispirazione, è l’approccio verso “lo svilup-
po della resilienza”: la possibilità di divenire resi-
lienti, dipende non soltanto dal patrimonio genetico, 
ma anche dalle circostanze in cui la persona si trova, 
dall’ambiente socio-culturale e scolastico, dalla pos-
sibilità di incontrare persone.
B. Cryulnik (2003), chiama “tutori di resilienza” - in grado 
di creare una relazione di fiducia, nonché dai differenti 
legami di attaccamento che il soggetto ha sperimenta-
to; infatti per facilitare un processo di ripresa di fronte a 
una situazione critica, c’è un buon attaccamento pri-
mario con le figure di riferimento. La resilienza non è, 
dunque, data e acquisita una volta per tutte, ma l’esito 
di un percorso di crescita, l’effetto di un’interazione nel 

PRINCÌPI E TEORIE 
DI RIFERIMENTO
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tempo, tra l’individuo e l’ambiente sociale a tutto ton-
do. Come osserva Zolli (2014), si può educare alla re-
silienza, contribuendo a far sviluppare nel soggetto 
gli elementi costitutivi della stessa resilienza, le sue 
determinanti: interdipendenza, introspezione, capa-
cità di interazione, iniziativa, creatività, autonomia. 
Rendere una persona resiliente, vuol dire rafforzare la 
sua capacità di gestire le difficoltà, di far fronte ai cam-
biamenti improvvisi e alle sfide di ogni giorno, di rela-
zionarsi in maniera efficace con gli altri, di reagire posi-
tivamente ad eventi traumatici; vuol dire la capacità di 
ripresa, di recupero dell’armonia.
L’importanza della prospettiva teorica delineata da 
Bertolini, che sottolinea come l’intervento educativo 
non possa coincidere con il riadattamento del mi-
nore alla società, ma considerarne la sua centralità e 
il suo punto di vista, per poterne leggere i compor-
tamenti e problematizzare le strategie d’intervento 
che possono aiutarlo. La base della relazione e l’epo-
chè husserliana “sospensione del giudizio” e l’apertu-
ra al mondo del possibile in cui, partendo dal qui ed 
ora si arriva ad un ipotesi e una costruzione di quel 
che sarà, che può avvenire soltanto, attraverso una 

progettualità fondata sull’intenzionalità.
Nel perseguimento di questa rappresentazione di 
sé, non si può prescindere dalla teoria dell’attacca-
mento di Bowlby che individua l’adolescenza come 
quella fase evolutiva in cui è possibile una ristruttu-
razione delle esperienze di attaccamento avvenute 
durante l’infanzia tramite relazioni positive. Per que-
sto sì può intendere una comunità come “ambien-
te terapeutico globale” delineato da Winnicott, che 
sottolinea l’importanza della vita quotidiana come 
luogo “pensato” nella sua globalità, per realizzare 
l’intervento educativo e costruire un supporto alle 
carenze, favorendo un’identità positiva. Grazie alla 
capacità dell’adulto di rendere familiare e prevedi-
bile per il minore la realtà quotidiana attraverso una 
ripetitività dei gesti, un’attribuzione di significati so-
ciali condivisi.
Questi riferimenti che determinano e sostengono la 
prassi educativa sono connessi ad un approccio eco-
logico (Bronfenbrenner) in cui la Comunità, non è 
solo luogo chiuso e protetto, ma si apre al terri-
torio e diventa parte di una rete di opportunità, 
risorse e conoscenza del territorio.
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La comunità socio-educativa Volo, risponde ad un 
bisogno sociale e ha come finalità quella di acco-
gliere il minore in un ambiente domestico, in 
linea con l’orientamento di de-istituzionalizzazio-
ne della legge 184 del 1983.
Si struttura come un luogo di passaggio evoluti-
vo, tra la situazione di vita pregressa, determinata 
da un contesto inadeguato e un ritorno alla pro-
pria famiglia, laddove abbia lavorato per supera-
re e migliorare le difficoltà che ne hanno determi-
nato l’allontanamento.
È un luogo in cui, il minore, possa sentirsi pro-
tetto, accettato, ascoltato e si propone come 
obiettivi:

•  L’educazione all’acquisizione di autonomia ed in-
dipendenza, attraverso un Pei  personalizzato, 
che in base alle caratteristiche e all’età del mi-
nore viene concordato e condiviso, con quest’ul-
timo.

•  Fare quotidiano (turni di pulizia degli spazi perso-
nali e comuni, svegliarsi da soli, aiuto e apprendi-
mento nella preparazione dei pasti) per costruire 
un sistema non solo normativo, ma fondato sul 
rispetto e sul coinvolgimento del minore per af-
fermare la necessità di una vita serena in comu-
ne.

•  Reinserimento – ove possibile – nella famiglia di 
origine, con nuovi strumenti appresi rielaboran-
do il passato con una ricerca di senso nella storia 
e negli avvenimenti per leggere e vivere al me-
glio, la situazione deficitaria da cui è stato allon-
tanato;

•  Accogliere i minori, garantendo loro un supporto 
allo sviluppo emotivo per favorire l’acquisizione 
di competenze in tutti gli ambiti di sviluppo.
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•  Creare una rete di supporto esterna alla Comuni-
tà, grazie alle attività di volontariato in cui vengo-
no inseriti i minori, per favorire la socializzazione, 
facilitare l’accesso ad un contesto altro da quello 
comunitario e istituzionale e apprendere nuove 
competenze per raggiungere obiettivi di auto-
nomia e  socialità;

•  Valutare lo stato di salute psicofisica del minore e 
predisporre gli interventi di sostegno e recupero.

•  Demolire l’idea di un percorso di tipo assistenzia-
listico, ma rendere ognuno attore e protagonista 
del proprio vissuto.

•  Riconoscere le risorse individuali del minore, sti-
molarne le potenzialità per accrescerne le com-
petenze relazionali, garantendo esperienze sicure 
per supportarlo nella costruzione di un proget-
to di vita (attraverso l’orientamento scolastico e 
professionale).

MODALITÀ DI LAVORO
La gestione del servizio contempla la partecipa-
zione attiva di tutti gli educatori secondo un 
modello di responsabilità e conoscenza diffusa, 
il coordinatore è raccordo dei vari ambiti affidati a 
ciascun educatore:

•  Situazione sanitaria (controlli periodici sullo sta-
to di salute generale in collaborazione con l’AU-
SL di riferimento)

•  Approvvigionamento (spese alimentari, vestiario, 
materiale scolastico e ricreativo)

•  Organizzazione della gestione della casa (pro-
grammazione del menù settimanale, dei turni di 
pulizia)

•  Manutenzione ordinaria (verifica che ogni com-
ponente della struttura abitativa rispetti gli stan-
dard di sicurezza)

•  Formazione continua del personale in servizio

Ogni educatore ha il compito di curare la docu-
mentazione del minore organizzata in cartelle 
personali, e seguire gli aspetti organizzativi e bu-
rocratici dell’ambito scolastico e lavorativo.
L’equipe educativa si riunisce una volta alla set-
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timana per riflettere sull’andamento del gruppo, 
sul percorso di vita di ciascun ospite in base agli 
obiettivi del PEI, sull’organizzazione della quoti-
dianità, ed elaborare diverse strategie di interven-
to educativo, laddove risultino fragili quelle messe 
in atto.
Le riunioni di supervisioni, condotte da uno psico-
terapeuta esterno alla cooperativa, sono a cadenza 
mensile. Sono un utile strumento per riflettere sui 
singoli casi con l’aiuto di un professionista esterno 
all’equipe educativa, in grado di suggerire nuovi 
spunti di riflessione metodologica e operativa.
A cadenza mensile, e in base ai bisogni educativi 
degli ospiti, è prevista una riunione tra gli educato-
ri e i minori. Gli obiettivi sono di condividere e tra-
smettere agli ospiti il sistema di regole necessario 
in ogni contesto per il buon andamento della vita 
comunitaria e di accogliere proposte e istanze.
La Comunità Volo ha provveduto ad analizzare le 
esigenze e le aspettative dei propri ospiti identifi-
cando gli elementi che vengono considerati come 
fattori di qualità del servizio erogato; per ciascuno 
di questi fattori sui quali la Comunità è in grado di 
esercitare un controllo, ha definito degli indicatori 
di prestazione ed ha fissato uno standard minimo 
di qualità.

STRUMENTI DI LAVORO 
E SERVIZI OFFERTI
Per ogni minore viene elaborata e custodita una 
Cartella personale che raccoglie tutte le informa-
zioni e le notizie di ordine personale, socio – fami-
liare, sanitario, socio –educativo; le comunicazioni 
dei servizi invianti e delle altre istituzioni coinvolte.
La cartella contiene:

•  scheda di accoglienza del minore

•  progetto quadro e progetto Pei

•  relazioni del servizio e della comunità

•  schede di osservazioni periodiche (griglia eventi 
sentinella, progetti attivati per il raggiungimento 
degli obiettivi)

L’equipe educativa si fa garante della privacy di 
tutte le informazioni personali del minore che 
possono essere consultate soltanto dagli operato-
ri della Comunità e dagli enti istituzionali autoriz-
zati.
L’equipe ha il compito di elaborare e predispor-
re sia i progetti educativi individualizzati che pro-
grammare e attuare operativamente le attività sia 
all’interno che all’esterno della comunità.
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SERVIZI OFFERTI AGLI OSPITI

•  Collaborazione con le scuole, centri di formazio-
ne professionale e CPIA (nel caso di MSNA per 
percorsi di alfabetizzazione primaria e consegui-
mento della licenza media), CIP (per l’orienta-
mento formativo e professionale)

•  Attività sportiva in collaborazione con le associa-
zioni del territorio (società sportive e Uisp)

•  educazione socio-affettiva in collaborazione con 
lo Spazio Giovani del Consultorio di Imola

•  educazione alimentare (menù concordato ogni 
settimanalmente)

•  gestione del denaro (progetto risparmio, per una 
maggiore consapevolezza dell’uso del denaro)

•  educazione ambientale: con raccolta differenzia-
ta e manutenzione dell’orto - terrazzo

•  educazione alla cittadinanza e alla legalità (in 
collaborazione con le forze dell’ordine)

•  attività di volontariato presso le associazioni del 
territorio (per favorire  un’integrazione sociale e 
un arricchimento personale)

•  sostegno nell’economia domestica, per l’avvio 
all’autonomia

•  sostegno all’alfabetizzazione della lingua italiana 
per i minori stranieri non accompagnati

•  gite didattico culturali e vacanze, per favorire la 
relazione con l’ambiente, offrire e stimolare nuo-
ve conoscenze e migliorare la vita di gruppo.

•  mediatore culturale, per facilitare l’accoglienza e 
la comunicazione con i  minori stranieri

INSERIMENTO
Di norma segue provvedimenti dell’Autorità Giu-
diziaria o procedimenti di allontanamento urgen-
te disposto dall’Autorità locale in base all’art. Ex 
403.c.c.
In assenza/attesa di un decreto del Tribunale per 
Minori, l’accoglienza del minore può avvenire an-
che tramite richiesta diretta del servizio sociale in-
viante e con il consenso della famiglia.
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SI ACCOLGONO 
VARI TIPI DI UTENZA

•  minori provenienti dal Tribunale per i Minorenni 
aventi provvedimenti civili e/o penali.

•  minori coinvolti in situazioni di disagio psico-re-
lazionale o che gestiscono la propria esistenza in 
condizione di grave isolamento;

•  minori provenienti da un ambiente familiare con 
gravi difficoltà o carente di adeguate capacità 
genitoriali;

•  minori segnalati dal Tribunale per Minorenni;

•  minori provenienti da altre Comunità;

•  minori coinvolti in gruppi di pari a rischio; 

•  minori stranieri non accompagnati.

Non si effettua l’inserimento di minori portatori di 
handicap con grave compromissione psichiatrica.

La comunità, in accordo con il servizio sociale si 
rende disponibile ad organizzare un incontro di 
conoscenza con il minore, per visitare la struttura 
e le persone che ci abitano per creare una familia-
rità all’ambiente in cui sarà introdotto.
In seguito all’ingresso è previsto un periodo di os-

servazione svolto dall’equipe educativa che, a se-
conda dei casi, potrà variare dai 30 ai 60 giorni, 
per valutare gli aspetti comportamentali, relazio-
nali e affettivi espressi dal minore e poter definire 
al meglio un PEI.
Entro 30 giorni dall’ingresso del minore il servi-
zio inviante elaborerà, in collaborazione con l’e-
quipe educativa, un Progetto Quadro Generale 
che comprenda:

•  Gli obiettivi del lavoro con la famiglia di origine 
e/o con la famiglia affidatari/adottiva per quanto 
riguarda le autonomie e gli eventuali incontri o 
contatti telefonici;

•  Gli obiettivi del lavoro educativo con il minore 
all’interno della comunità;

•  Una proposta di percorso scolastico/lavorativo;

•  Il lavoro di rete con il territorio (scuola, associa-
zioni di volontariato, attività sportive e artistiche)

•   Dove previsti incontri con psicologo di riferimen-
to ed equipe multidisciplinare;

•  Modalità e tempi di verifica del progetto

Lo scopo della progettazione condivisa è rendere 
intenzionale e coerente il lavoro delle istituzioni 
con diverso mandato al fine di promuovere un be-
nessere armonioso del minore.
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Contestualmente l’equipe educativa definisce il 
PEI, collegato e integrato al progetto quadro pro-
posto dall’ente inviante.

La modalità di presa in carico di un minore pre-
vede l’elaborazione di un progetto condiviso tra 
equipe educativa, il servizio sociale inviante e, in 
alcuni casi, altri servizi specialistici, e /o le famiglie.
Al momento della presentazione del caso da par-
te dei servizi sociali vengono forniti all’equipe edu-
cativa i seguenti documenti:

•  Relazione storico familiare e sul minore

•  Situazione giuridica (decreto e motivazioni 
dell’inserimento)

•  Relazione psicologica, laddove presente

•  Situazione sanitaria

•  Relazione sul minore

Una volta ottenuti questi dati, l’equipe educativa, 
valuterà la possibilità dell’inserimento nel grup-
po dei minori già presenti e una volta riscontrata 
la presenza di caratteristiche compatibili si orga-
nizzerà un incontro per la reciproca conoscenza 
e per la definizione di un progetto di accoglienza 
con relativi tempi e modalità.

IL PEI

•  Dati generali del minore

•  Problematiche e difficoltà presentate dal minore

•  Obiettivi educativi concordati nel progetto qua-
dro e in linea con gli specifici bisogni del minore

•  Strumenti, metodi e risorse del progetto

•  Tempi di realizzazione

•  Modalità di verifica

Nel periodo di permanenza in comunità, si con-
dividerà con il minore il progetto elaborato per le 
sue esigenze e si accoglieranno le eventuali inte-
grazioni.
La prima verifica del PEI sarà svolta dal gruppo di 
lavoro e dal servizio inviante dopo 2 mesi dalla sua 
stesura e il successivo monitoraggio degli obiettivi 
avverrà ogni 3 mesi o in caso di necessità con una 
maggiore frequenza.
Nei casi in cui stabilito, si possono strutturare in-
contri in modalità vigilata con la famiglia d’ origi-
ne e le telefonate vengono monitorate in modali-
tà vivavoce alla presenza di un educatore.
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Documenti richiesti dalla comunità al Servizio al 
momento dell’inserimento:

•  Provvedimento del tribunale

•  Relazione dell’assistente sociale

•  Relazione dell’NPI (laddove presente)

•  Relazioni delle strutture precedenti

•  Fotocopia della C.I.

•  C.F./tessera sanitaria

•  Libretto delle Vaccinazioni

•  Numeri telefonici dei genitori/famiglia

•  Stato di famiglia

•  Delega amministrativa, scolastica e sanitaria no-
minativa di tutti gli operatori

•  Delega nominativa di un educatore per la richie-
sta del C.F. (in caso di msna)

•  Nulla osta per la scuola

•  Documenti sanitari (visite specialistiche, etc…)

•  Impegno di spesa da parte dell’ente inviante

DIMISSIONI
Le dimissioni del minore possono avvenire:

•  durante la fase di osservazione si evidenzia un’in-
compatibilità tra i bisogni del minore e l’ambien-
te comunitario, il tutto sarà documentato da una 
relazione che sarà inviata al Servizio competente.

•  mancata adesione e raggiungimento degli obiet-
tivi del PEI

•  raggiungimento della maggiore età (ove previsto 
e concordato con i sevizi sociali è possibile pro-
lungare il progetto per un tempo ulteriore, moti-
vato e precisato nel progetto stesso).

•  Rientro in famiglia a conclusione del progetto 
educativo

•  Fattori comportamentali e motivazionali che non 
permettono la sua permanenza in comunità (ad 
esempio, agiti devianti e pericolosi, non rispetto 
del regolamento interno, aggressività reiterata 
verso gli altri ospiti della comunità e/o gli educa-
tori, assenza di motivazione di base a prosegui-
re l’esperienza, fughe reiterate dalla struttura). Al 
presentarsi di questi eventi, viene effettuata una 
valutazione interna dell’equipe educativa, che si 
riserva di richiedere al Servizio sociale le dimis-
sioni del minore dalla struttura.
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Al termine della permanenza del minore viene re-
datta una relazione conclusiva che riassume il suo 
percorso educativo ed eventuali proposte future.

Rapporti con i servizi invianti
Una volta al mese sono previsti incontri di verifi-
ca tra il Servizio sociale e l’equipe educativa per 
confrontarsi e verificare l’andamento del progetto 
educativo.
Saranno inviate mail di aggiornamento e contatti 
telefonici per aggiornamenti sui principali avveni-
menti ritenuti importanti.

RETTA
La retta giornaliera è pari a 135.00 euro (+ IVA al 
5%) e copre i seguenti costi:

•  Personale educativo

•  Supervisione per il personale educativo

•  Vitto e uso alloggio ed utenze domestiche

•  Abbigliamento ospiti

•  Spese e materiale scolastico

•  Gite, vacanze, soggiorni con gli educatori del 
gruppo

•  Attività educativa, attività sportiva e di tempo li-
bero esterne

•  Paghette ospiti

•  Trasporti e spostamenti

La retta non comprende:
•  Spese mediche specialistiche ed acquisto prote-

si, attrezzature sanitarie e ausilii
•  Terapie e interventi non previsti dal Sistema Sa-

nitario Nazionale (terapia psicologica)
•  Trasporto straordinario – fuori regione

La retta per i minori stranieri non accompagnati è 
pari a euro 70 (+ IVA al 5%).

La retta per i minori collocati presso la nostra strut-
tura su richiesta del Pronto Intervento Sociale è 
pari a euro:
- € 60,00 (oltre ad Iva) se dimesso in giornata
-  € 80,00 dal secondo giorno di presenza per ogni 

giorno di effettiva copertura del posto

Le rette coprono gli stessi costi sopra citati.
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Via Villa Clelia, 76 
40026 – Imola (Bo)

www.solcoimola.it

Per richieste inserimento e informazioni contattare:

Elisa Busseni 
COORDINATRICE DI STRUTTURA

ebusseni@solcoprossimo.it
tel. 3482680403
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