
FINALITÀ
Accoglienza, assistenza, educazione, recupero, promozione dell’autono-

mia e della crescita personale e sociale, integrazione sociale e inseri-
mento lavorativo, nel rispetto dei diritti dei cittadini e alla appropriatezza 
dei servizi e delle prestazioni erogati e nella tutela della unicità di ciascun 
utente accolto.
Obiettivi che l’equipe della Comunità si prefigge di raggiungere:
evitare l’istituzionalizzazione; fornire assistenza, accoglienza, sostegno 
pratico e affettivo alle persone ospiti della struttura; promuovere momenti 
di aggregazione e crescita personale; costruire il senso del gruppo fra le 
persone ospiti attraverso attività di routine quotidiana; promuovere 
momenti di aggregazione e crescita  personale; mantenere e, ove possibile, 
sviluppare autonomia individuale e capacità di relazione interpersonale; 
stimolare le capacità di comunicazione, relazione e autonomia per migliorare 
globalmente il livello di autosufficienza e qualità della vita; sollecitare e 
promuovere l’impegno in attività lavorative, laboratori, attività di svago per 
rinforzare e migliorare il livello di autostima e auto-efficacia percepita; garanti-
re l’integrazione sociale e favorire l’inserimento lavorativo; coinvolgere le fami-
glie - laddove presenti - nel progetto relativo all’utente loro familiare, valoriz-
zandole nel processo di accoglienza e riabilitazione; lavoro di rete con le realtà 
territoriali già esistenti e promozione di attività coerenti con gli altri servizi 
della stessa rete; apertura e integrazione verso tutta la comunità per renderla 
più accogliente e disponibile verso le persone con disagio mentale; apertura 
della Comunità all’esterno attraverso accoglienza di tirocinanti, volontari, asso-
ciazioni di volontariato e non, collaborazioni varie.

PERSONALE
Il Direttore Sanitario ha il compito di gestire, coordinare, monitorare e super-
visionare l’andamento dell’intera struttura.  Ad integrazione e supporto del suo 
lavoro, come da accreditamento, nello staff della Comunità sono previste figure 
professionali quali: Psicologo, Medico Psichiatra, Infermiere Professionale, Edu-
catore, Operatore Socio-Sanitario, Animatore Sociale, Ausiliario. 
Vengono accolte e coordinate tutte le richieste di tirocinio e volontariato 
dirette alla Comunità: tirocini oss, educatore professionale, psicologo, psichia-
tra e altre professionalità. La Comunità si avvale altresì delle figure di volontari 
della Coop. Sociale H Muta adeguatamente formati per supportare il lavoro 
degli operatori laddove necessario. 
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