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Perchè la carta dei servizi ?  

 

La cooperativa Pippo's House ha elaborato la presente carta dei servizi al fine di rendere noti i 

propri impegni nei confronti degli utenti, delle loro famiglie e della comunità. L'impegno della 

direzione è dunque quello di divulgare la presente “Carta dei Servizi” affinché essa rappresenti uno 

strumento di dialogo e partecipazione. Perchè sia realmente tale inoltre, garantisce trasparenza di 

informazioni rispetto alle attività svolte, le peculiarità del servizio, gli standard di qualità applicati. 

L'adozione della carta viene redatta in ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge Nazionale 

328/2000 art. 13 e dalla Legge Regionale 4/2007 

 

La direzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi siamo  
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La Pippo's House  Cooperativa Sociale ONLUS  riconosciuta ai sensi della legge 381/91, si è 

costituita a Policoro nell'anno 2001 per l'intraprendenza di alcuni giovani residenti sul territorio, 

qualificati nel settore socio-assistenziale ed educativo.  

La Pippo's House Cooperativa Sociale ONLUS  inizia la propria attività promuovendo progetti e 

realizzando servizi in favore dei minori e delle famiglie. 

 Ad oggi gestisce per conto del Consorzio” La Città Essenziale” di Matera  i servizi di Assistenza 

Domiciliare per minori e famiglie e Centro Diurno per infanzia e adolescenza a rischio. 

Attraverso convenzioni dirette con i comuni gestisce una comunità residenziale  per minori, di tipo 

familiare, con sede in Policoro. 

 

 

Per contattarci 

La Pippo's House  Società Cooperativa Sociale ONLUS  ha la sede legale in Policoro alla via Siris 

8. 

La sede sociale è in via Lazio snc 

AMMINISTRAZIONE  

Presidente Assunta Sofia Santopietro 393.9019387 amministrazione@pipposhouse.org 

tel e fax 0835/981120 

 

le sedi operative sono. 

Centro Diurno “ Il Girasole” 

in via Lazio snc- Policoro tel fax 0835981120 

Comunità di accoglienza per minori GLI AMICI DI FILIPPO 

in via Giulio Cesare n. 1 – Policoro  tel. 0835971072 

Coordianmento 

Dr.ssa Carmela Angela Serio – Coordinatrice Assistenza Domiciliare e Centro Diurno e Casa 

Famiglia 

tel 3939015032  carmelaserio@pipposhouse.org 

 

 

 

mailto:amministrazione@pipposhouse.org
mailto:carmelaserio@pipposhouse.org
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GLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti dalla – Pippo's House- Cooperativa Sociale ONLUS sono: 

Integrazione con il territorio: la Cooperativa promuove le attività sul territorio attraverso le 

proprie strutture e/o in collaborazione con altre associazioni territoriali e non, partecipando 

attivamente ai luoghi di confronto permanente ( forum, consulente, DSM, ecc.)  

al fine di: 

 promuovere scambi di competenze ed informazioni, 

 integrare meglio la propria offerta con quella altrui  

 sollecitare le risorse umane e strutturali del territorio circa le problematiche delle persone 

svantaggiate  

 aumentare la propria visibilità e riconoscibilità agevolando l'attuazione più immediata di  

             nuove iniziative. 

Centralità dell'Utente: la Cooperativa presta particolare attenzione alle necessità ed ai bisogni del 

territorio in cui opera, con l'obiettivo di definire aree di intervento ad essi coerenti. 

D’altronde il personale mira al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza interessata, puntando sulla 

qualità e l’efficacia del servizio e delle prestazioni. 

Promozione della cultura della qualità: L’impegno della Cooperativa per la “Qualità dei servizi” è 

il modo più immediato per rendere visibile, misurabile, riconoscibile, e apprezzabile il valore sociale 

che la compagine lavorativa produce. 

Promozione dell’impresa sociale: la Cooperativa opera in un sistema strutturato ed efficiente al 

fine di promuovere i propri servizi e le potenzialità  della “cooperazione sociale” presso un ampio 

pubblico a cui è destinato sia l’attività di sensibilizzazione verso i bisogni sociali emergenti sia lo 

stimolo al sostegno dell’impresa sociale. 

Gestione delle professionalità e qualificazione professionale: la Cooperativa cura con 

particolare attenzione le risorse umane investite nella macchina operativa quale garanzia delle 

attività in essere. 

Ciò significa monitorare i seguenti aspetti, integrandoli nel processo di gestione in un sistema di 

qualità. 

Reclutamento di nuove figure professionali dotate di spontanea assonanza con lo spirito del lavoro 

in equipe all’interno di un sistema cooperativo, sui quali concentrare attività di conoscenza 

reciproca e di strategie di coinvolgimento progressivo. 
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Percorsi formativi interni ed esterni alla compagine volti ad una crescita delle risorse umane in 

termini culturali e professionali. 

Favorire, attraverso un costante monitoraggio, un clima di lavoro positivo e stimolante per garantire 

la soddisfazione psico-fisica del personale coinvolto nelle attività. 

A tal fine, vengono svolti incontri periodici, collettivi ed individuali, opportuni per registrare il grado 

di soddisfazione del personale. 
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 LA MISSION 

La “Pippo’s House” Cooperativa Sociale ONLUS riconduce la propria identità nella scelta oculata 

di costituirsi in “cooperativa sociale”. 

Questo connota fortemente l’agire dell’azienda no-profit nel perseguire specifici obiettivi operativi: 

 La proposta di lavorare in equipe, favorendo l’opportuno impegno dei soci lavoratori; 

 L’affermazione dell’identità di “impresa sociale no-profit”; 

 L’impegno costante per favorire politiche di sviluppo e di emancipazione del territorio, 

garantendo la tutela delle fasce sociali più deboli. 

La mission primaria della Pippo’s House –Cooperativa Sociale ONLUS- è perseguire il concetto di 

“Economia di Comunione”, i cui principi richiamano ad un’azione di mercato no-profit destinata ad 

un impegno ideativi sul territorio, teso alla promozione integrale e solidale dell’uomo e della 

società, nel rispetto delle regole dell’impresa sociale orientata verso il mercato del Terzo Settore. 

I principi fondamentali della sua mission sono: 

PROGETTARE E PROPORRE STRUTTURE DI SERVIZIO A MISURA D’UOMO,  ossia creare un 

ambiente nel quale l’utenza possa trovare risposta ai propri bisogni primari ed affettivi 

PROMUOVERE IL POTENZIALE SOCIALE DEGLI UTENTI, ossia promuovere l’integrazione e 

l’inclusione sociale, coinvolgendo i soggetti pubblici e privati del territorio interessati ai servizi per la 

persona e la comunità. 

SVILUPPARE LE AUTONOMIE PERSONALI, RELAZIONALI E SOCIALI DELL’UTENTE, ossia 

potenziare le autonomie dello stesso e stimolare lo sviluppo di nuove attraverso un Progetto 

Individualizzato;  

GESTIRE IL PATRIMONIO SOCIALE IN MODO DEMOCRATICO E PARTECIPATIVO attraverso 

l’impegno costante della Cooperativa ad informare e comunicare obiettivi e risultati con l’uso del 

bilancio sociale. Tale trasparenza ha valenza sia interna (soci) che esterna (comunità). 

AFFERMARE IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA’, sociale di ciascun attore socio e non al 

fine di evitare che le inadempienze altrui (interne ed esterne) compromettano la qualità dei servizi 

in essere;  

TERRITORIALITA’: ossia destinare l’impegno della Cooperativa a servizio del territorio per favorire 

relazioni fiduciarie con la comunità, volte al processo di cambiamento e di evoluzione sociale, 

senza escludere le sinergie con persone e fatti; 

SPECIALIZZAZIONE: dei settori per favorire una sana competizione e promuovere la “buona” 
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solidarietà;  

INCENTIVARE LA SUSSIDIARIETA’, ossia promuovere l’auto-organizzazione dei cittadini. 
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I VALORI 

 

EGUAGLIANZA:  

La cooperativa “Pippo’s House” eroga i propri servizi in favore delle persone bisognose senza 

compiere alcuna dimostrazione per motivi di razza, sesso, etnia, lingua, religione, opinione 

politiche, condizioni psico-fisiche ed economiche. Attraverso il sostegno e la riservatezza è tutelata 

la dignità dell’utente.  

 

IMPARZIALITA’ E CONTINUITA’ 

Svolge la propria attività con costanza secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, 

garantendo la regolarità e la continuità del servizio, nel rispetto delle norme di legge. 

 

GESTIONE DEMOCRATICA PARTECIPATA E TRASPARENTE 

Garantisce la massima semplificazione delle procedure e un’informazione circa la gestione dei 

servizi, completa e trasparente destinata ai soci lavoratori ed al personale subordinato. 

L’attività partecipata e democratica favorisce il miglioramento dei servizi poiché analizza, 

razionalizza e fronteggia i bisogni dell’utenza e le necessità che emergono dal quotidiano. Il 

principio fondamentale della cooperativa è quello di realizzare un’impresa che generi lo sviluppo 

della comunità locale, che si faccia promotrice di cambiamento delle politiche sociali e della 

solidarietà attiva. 
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COMUNITA' D'ACCOGLIENZA PER MINORI “GLI AMICI DI FILIPPO” 

 

La Casa Famiglia GLI AMICI DI FILIPPO è nata nel 2007 e ha sede a Policoro, una cittadina a 

circa 70 Km da Matera. La struttura è ubicata nel centro della cittadina, è una villetta indipendente 

con giardino. 

E' predisposta ad accogliere un numero di 6 minori più 2 di emergenza. Si pone sia come struttura 

residenziale sia semi-residenziale, cioè la casa è aperta ad accogliere anche utenti che hanno la 

possibilità di rientrare la sera a dormire nella propria famiglia. La casa famiglia GLI AMICI DI 

FILIPPO è una struttura educativo-assistenziale residenziale rivolta a minori dai 3 ai 18 anni. 

La sua caratteristica principale è quella di porsi come “ambiente di vita” dove quotidianità e attività 

si integrano, nel quadro di progetti che investono la vita reale di ogni persona accolta nella casa. 

La struttura ripropone un clima familiare per favorire la crescita dell'identità personale degli ospiti. 

La casa famiglia nasce per accogliere minori in difficoltà che non hanno potuto trovare un contesto 

familiare equilibrato in grado di tutelare la loro crescita “normale” e si pone come obiettivo quello di  

attivare dei profondi cambiamenti, significativi per l'utente, sul piano delle relazioni, delle abilità 

sociali, della personalità, dell'equillibrio affettivo e, cosa per noi fondamentale, della propria 

“autorappresentazione”. Il minore non è dunque un vaso vuoto da riempire, ne tanto meno il 

risultato passivo della sua situazione. Al contrario, sin dalla sua nascita, egli è un soggetto che 

interagisce con il suo ambiente. In questo senso la struttura cerca da un lato di assumere  tutte 

quelle funzioni affettive e materiali di riferimento proprie della famiglia e del rapporto con la madre, 

dall'altro lato, utilizza positivamente “l'anomia istituzionale” attraverso l'azione di: una psicologa, 

un'educatrice, una sociologa, una logopedista e operatori socio-assistenziali; un ambiente di vita 

ricco e stimolante e soprattutto rispondente ai bisogni evolutivi di ogni singolo accolto. 

Rispetto alla scuola viene fornito un adeguato supporto sia sul piano degli apprendimenti e delle 

motivazioni sia su quello delle relazioni con l'istituzione stessa. 

L'elemento portante di tutta l'azione all'interno della casa famiglia è: “accogliere per educare”. 

 

L'Utenza 

La comunità può ospitare 6 minori (più 2 posti di emergenza) di età compresa tra i 3 e i 18 anni e 

anche madre con bambino, e inoltre prevista, qualora lo dispongano i servizi competenti, la 

permanenza fino al 21° anno di età; in particolare: 
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 minori in stato di abbandono e di incuria; 

 minori disabili privati dell'appoggio di una famiglia; 

 minori in situazioni di temporanea difficoltà familiare; 

 minori seguiti dai servizi sociali dei Comuni e dal Tribunale dei Minori; 

 minori con disabilità psichica; 

 minori immigrati che non hanno un adeguato contesto familiare; 

 minori con genitori che non hanno la possibilità di seguirli durante l'intera giornata, in 

questo caso si prospetta per loro la situazione della semiresidenzialità. 

 

Il Servizio 

La Comunità educativa garantisce le seguenti prestazioni e servizi: 

 assistenza tutelare diurna e notturna; 

 somministrazione pasti; 

 sostegno educativo all'inserimento scolastico; 

 organizzazione e assistenza del tempo libero (attività sportive, ricreative e culturali, 

laboratori tematici); 

 il coinvolgimento e la partecipazione dei minori all'organizzazione e allo svolgimento delle 

attività quotidiane come occasioni educative. 

 

La Struttura 

La casa famiglia “Gli Amici di Filippo” è situata in Policoro, una giovane cittadina, di origine greca 

bagnata dal mar Ionio. 

Senza trascurare l'aspetto culturale della cittadina, è bene dire che nel territorio ci sono gli scavi 

archeologici, risalenti all'antica Grecia, e il museo archeologico della Siritide, inserito nell'elenco 

della Sovraintendenza Nazionale dei beni culturali. 

L'appartamento di 130 mq è una villetta indipendente con annesso giardino, rispetta i requisiti 

previsti dal Decreto Legislativo n. 308 del 2001. 

Si compone di quattro vani più doppio servizio, con apposito bagno per i disabili e cucina: tre vani 

sono adibiti a camere da letto per un totale di 6 posti letto più due posti di emergenza, il quarto 

vano è adibito a sala da pranzo e salotto. 

La struttura è vicina alle scuole elementari, medie, alle superiori, alla chiesa, alla villa comunale e 



- PIPPO’S HOUSE - 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
75025 POLICORO (MT) 

VIA SIRIS, 8 

P.I.  01056690777 

11/17 

 

a tutti i servizi principali della cittadina. 

 

Modalità' di ammissione e di dimissione 

La modalità operativa di presa in carico si snoda attraverso i seguenti passaggi: 

1) presentazione del caso da parte del servizio richiedente alla coordinatrice responsabile 

delle segnalazioni; 

2) presentazione di documentazione scritta sulla situazione del minore che si intende inserire; 

3) valutazione di compatibilità con altri accolti già presenti nella struttura; 

4) incontro con il servizio richiedente per mettere a punto lo specifico Progetto Educativo 

Individuale; 

5) richiesta della documentazione sanitaria, provvedimenti del Tribunale, permessi di 

soggiorno, autorizzazioni varie, ecc. 

6) colloquio preliminare di orientamento da effettuare con la persona da accogliere. 

Il piano educativo individuale, concordato con il Servizio Sociale del territorio in conformità 

all'inquadramento fisico, psicologico e sociale, del bambino è alla base dell'inserimento della casa 

famiglia e andrà a costituire le finalità e gli obiettivi dei servizi e delle attività erogate. 

 

Registrazione degli ospiti 

Nella comunità sarà tenuto un registro degli ospiti. La coordinatrice predisporrà per ciascun ospite 

una cartella personale, in cui, insieme al progetto educativo individuale, saranno annotate tutte le 

notizie e i dati riguardanti il minore stesso; i dati anagrafici, il nominativo ed il recapito telefonico 

dell'ente locale che ha effettuato l'inserimento, il nominativo del medico di base, i movimenti 

temporanei che comportino eventuali pernottamenti all'esterno all'esterno della Comunità, le 

eventuali visite ricevute e ogni altra informazione significativa. Ogni tre mesi, sarà comunicato al 

Tribunale per i Minorenni l'elenco dei bambini ospitati e le informazioni raccolte per ciascun 

minore. 
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Rapporti con la famiglia 

I parenti dei minori accolti potranno accedere alla casa famiglia, secondo quanto stabilito nel 

progetto educativo individuale, previa autorizzazione del Servizio minori e/o dell'autorità 

competente, a seguito di appuntamento. L'equipe lavora per favorire il reinserimento autonomo del 

minore nel nucleo familiare di origine. 

 

Il Progetto Educativo 

Il processo educativo è curato in tutti i suoi passaggi dall’inserimento all’osservazione che portano 

al Progetto Educativo Individualizzato garantendo le attività ludiche, le gite e le feste fino ad 

individuare gli interventi miranti ad accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita. 

 

Il Personale 

All'interno della Comunità opera un'equipe di professionisti con diverse competenze e ruoli che 

lavorano in sintonia e si impegnano a realizzare con responsabilità il progetto educativo per 

ciascun bambino accolto: 

 Il responsabile 

 La coordinatrice – PSICOLOGA 

 Gli educatori  

 Gli operatori 

 I volontari. 

A supporto del personale impiegato attivamente nella Comunità è preposto l’impegno di altre 

figure professionali coinvolte nella compagine sociale: la sociologa e la logopedista. 

Nella loro attività quotidiana gli operatori vengono incoraggiati ad attenersi: 

 al rispetto della dignità della persona, della sua individualità e della sua 

autodeterminazione; 

 al rispetto dei criteri della riservatezza; 
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 all'integrazione con i servizi socio-assistenziali, sanitari, le associazioni di volontariato e con 

tutti gli altri servizi territoriali; 

Il personale è presente in struttura 24 ore su 24 per tutto l'anno. 

Nella realizzazione delle attività sono impegnati volontari del servizio civile e famiglie di volontari. 

 

I Diritti dell’Infanzia 

La Cooperativa si adegua nell’espletamento del proprio servizio alla carta dei diritti dell’infanzia 

emanata dall’ONU nel 1989 ratificata e resa esecutiva dallo stato italiano il 27 Maggio 1991. La 

Cooperativa applica i principi della carta dei diritti nell’espletamento quotidiano del proprio servizio 

garantendo ai bambini ai bambini benessere psico-fisico e morale. 

 

Metodologia di lavoro 

L' equipe educativa si riunisce di norma settimanalmente ed ha il compito di organizzare la vita 

quotidiana della comunità, valutare l'ammissione di nuovi ospiti nella struttura, redigere i PEI, e 

verificare periodicamente l'andamento e il raggiungimento degli obiettivi. Gli operatori lavorano con 

un sistema di turnazione. La rotazione dei turni permette di lavorare con tutti i colleghi dell'equipe. 

L'equipe educativa cura la stesura di una cartella del minore in cui vengono raccolte le 

informazioni desunte dal suo passato, le osservazioni nel momento del suo ingresso in comunità, 

la documentazione sanitaria e scolastica. 

 

Modalità di ingresso nella struttura 

La modalità operativa di preso in carico si snoda attraverso i seguenti passaggi: 

1. Presentazione del caso da parte del Servizio richiedente alla coordinatrice. 

2. Presentazione di documentazione scritta sulla situazione del bambino che si intende 

inserire 

3. Valutazione di compatibilità con altri accolti già presenti nella struttura 
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4. Incontro con il servizio richiedente per redigere lo specifico Progetto Educativo Individuale 

5. Richiesta della documentazione sanitaria, provvedimenti del Tribunale, permessi di 

soggiorno, autorizzazioni varie, ecc. 

6. Colloquio preliminare di orientamento da effettuare con la persona da accogliere. 

 

I Diritti degli Utenti 

 L'utente ha il diritto di essere assistito con premure ed attenzione, nel rispetto della dignità 

umana e delle proprie condizioni filosofiche e religiose 

 L'utente ha il diritto di veder rispettato il proprio ambiente di vita 

 L'utente ha il diritto di ottenere che i dati legati alla propria persona e ad ogni altra 

circostanza che lo riguardi rimangano segreti. 

 

Il Regolamento Interno 

1. E' assolutamente vietato fumare nella struttura 

2. Gli utenti maggiorenni possono uscire liberamente rispettando gli orari stabiliti nel diario 

delle attività, al contrario, i minori, di cui siamo responsabili, non possono allontanarsi dalla casa 

senza operatore. 

3. Le visite ai minori devono essere preventive e protette. 

4. Le foto dei minori non possono assolutamente circolare al di fuori della struttura. 

5. E' importante che tutti rispettino le regole fissate in comune. 

6. E’ vietato  esprimere giudizi sia nei riguardi degli utenti sia nel rispetto dei colleghi. 

7. Non alzare la voce davanti e con gli utenti, cercando di controllare quanto più possibile le 

reazioni alle provocazioni 

8. Eccetto imprevisti, è importante rispettare il diario delle attività degli utenti, in particolare, è 

importante che vengano seguiti i turni 

9. Le uscite degli utenti vanno concordate con la coordinatrice 
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10. L'operatore di turno di notte non dorme con gli utenti ma in una stanza a parte. 

 

Rapporti con il territorio 

Sviluppare il rapporto con il territorio significa approfondirne la conoscenza, valorizzare le sue 

potenzialità, partendo dai problemi che maggiormente lo caratterizzano e proponendo soluzioni. 

Questo si realizza attraverso l'integrazione e la collaborazione con gli enti  locali (ASL, 

consultorio), i servizi sociali del territorio, le associazioni di volontari, le aggregazioni spontanee di 

cittadini, la sinergia con altre comunità che operano nel territorio. Lavorare in rete significa 

coinvolgere e far risaltare le risorse umane presenti nel territorio con l'obiettivo di fornire servizi 

sempre più adeguati alle necessità del singolo. Questa carta servizi è uno dei tanti modi attraverso  

i quali vogliamo favorire un ampliamento della rete e far conoscere la nostra realtà e il nostro modo 

di lavorare. 

 

La Misurazione della Qualità 

La nostra cooperativa ha affrontato la questione della misurazione della qualità nell’ambito del 

proprio servizio prendendo in considerazione i punti di vista fondamentali del servizio stesso che 

sono: 

1. il grado di competenza offerto dalla cooperativa nell’espletamento del servizio; 

2. il livello di conflittualità interno ed esterno alla casa; 

3. accoglimento delle istanze da parte di i portatori di interesse; 

4. rilevazione della soddisfazione degli operatori; 

5. rilevazione della soddisfazione degli utenti e delle loro famiglie; 

6. rilevazione della soddisfazione dei committenti; 

La Cooperativa ha acquisito la Certificazione di Qualità per la gestione dei servizi di Assistenza 

Domiciliare e Centro Diurno per minori e la gestione di Casa Famiglia per minori, conforme alla 

norma UNI EN ISO 9001:2008. 
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Modalità di Reclamo 

Le segnalazioni servono per conoscere e capire meglio i problemi esistenti e per poter 

migliorare il servizio erogato. L’utente e i suoi familiari possono presentare reclamo nei 

seguenti modi: 

1. telefonata diretta presso l’amministrazione della Pippo’s House; 

2. lettera in carta semplice indirizzata all’amministrazione della Pippo’s House; 

3. compilazione del modulo reclamo predisposto dalla responsabile qualità presso 

l’amministrazione della cooperativa. 

 

Controllo sulla carta dei servizi 

Il controllo sulla effettiva applicazione della presente carta dei servizi è affidata alle istituzioni locali, 

alle associazioni di rappresentanza degli utenti, ai cittadini, agli utenti dei servizi e ai loro familiari, 

al fine di segnalare direttamente alla direzione nelle forme ritenute più opportune. 

 

La presente carta dei servizi è stata redatta in prima versione nel mese di Giugno 2009. 

 

Il Presidente 
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COME TROVARCI 

La  - Pippo's House -  Soc.  Cooperativa Sociale ONLUS ha la sede sociale in Policoro alla Via 

Siris, 8 . 

Amministrazione  

Presidente Assunta Sofia SANTOPIETRO 

Vice Presidente Silvia M.Carmela GALLITELLI 

Le sedi operative sono:  

Centro Diurno “Il Girasole” 

 in Via Lazio snc – Policoro tel/ fax 0835. 981120 

Comunità di accoglienza per minori GLI AMICI DI FILIPPO,  

via Giulio Cesare n°1 – Policoro tel 0835. 971072 

Coordinamento 

Dr.ssa Carmela Angela Serio -Coordinatrice servizi Assistenza Domiciliare e  Centro Diurno e 

Casa Famiglia per minori 

3939015032 –  
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