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Premessa
La Comunità Alloggio “Magnolia” si quali�ca essen-
zialmente quale struttura residenziale comunitaria 
(e non solo assistenziale) che valorizza al massimo la 
dimensione soggettiva ed interpersonale, al �ne di 
far raggiungere livelli maggiori di autonomia, in rela-
zione alla riacquisizione di abilità individuali e capa-
cità relazionali, nonchè il recupero delle potenzialità 
residue.
I principi base che guidano l’operatività del servizio 
sono:
-->superare l’istituzionalizzazione e qualunque for-
ma di emarginazione dal contesto sociale di perso-
ne che presentano disabilità psichiatriche, anche di 
lunga durata;
-->migliorare la qualità della vita, favorendo il reinse-
rimento sociale del soggetto ospite, in modo rispon-
dente alla sua personalità ed ai suoi interessi;
-->assicurare una dignitosa condizione di vita all’in-
terno di una struttura caratterizzata da una convi-
venza di tipo familiare;
-->garantire ai cittadini con disagio psichico il diritto 
ad un alloggio accogliente e quali�cato;
-->consentire, attraverso il consolidarsi di un’attività 
di servizio d’accoglienza un percorso di autonomia 
più completo e �nalizzato all’e�ettivo reinserimento 
sociale;
-->realizzare servizi a disposizione della comunità, 
secondo il concetto della “mutualità allargata”;
-->concretizzare, ove possibile, l’inserimento lavora-
tivo.



Finalità
educativa-riabilitativa-assistenziale: promuo-

vere le abilità residue dei disabili che accoglie; riva-
lutare e promuovere qualità e potenzialità; fornire 
strumenti di comunicazione per migliorare l’integra-
zione sociale;

integrazione sociale e culturale nel territorio e 
nella comunità locale: mantenere e alimentare i po-
sitivi legami ed a�etti con i famigliari e con gli altri 
soggetti sociali della comunità locale; mantenere i 
rapporti con l’ambiente d’origine; porre la comunità 
come struttura “aperta” ossia integrata nel territorio 
al �ne di un reciproco arricchimento su pensieri e 
problemi relativi alla disabilità   

Sostenere la cultura della diversità per superare emar-

ginazione e pregiudizio: questa la �loso�a della Coo-

perativa Sociale “La Fenice” nella progettazione e nella 

gestione della struttura.

Interventi pensati in modo dinamico, seguendo la lo-

gica della continua evoluzione, poiché l’obiettivo prin-

cipale è quello di accompagnare le persone lungo il 

percorso che porta a miglioramenti dal punto di vista 

dell’autonomia e dell’integrazione personale, attraver-

so programmi di intervento personalizzati.



Destinatari:
La struttura residenziale può accogliere un mas-
simo di 10 ospiti in situazione di disagio psichico, 
di ambo i sessi e di età superiore ai 18 anni, in ca-
rico ai servizi psichiatrici territoriali.

Le attività
Il servizio si propone, come �nalità principale, la riso-
cializzazione dell’ospite, per cui l’organizzazione del-
la Comunità ruota sia intorno al singolo ospite che al 
gruppo, interagendo con l’esterno.

Il programma di attività socio-riabilitative della Co-
munità si può così illustrare:
- attività di accoglienza residenziale;
- attività di gestione della casa e della persona; 
- attività di animazione individuale e di gruppo;
- mantenimento di rapporti di amicizia e parentali;
- attività di coordinamento dell’équipe;
- attività di formazione continua degli operatori;
- servizio di segretariato sociale di comunità; 
- attività di animazione e riabilitazione psichiatrica e                                    
psico-sociale;
- assistenza sanitaria e somministrazione farmaci;
- servizio di trasporto e di accompagnamento;
- approvvigionamento e preparazione dei pasti;  
- laboratori socio-ricreativi;
- attività artistico espressive;
- attività di giardinaggio;
- escursioni e visite guidate;



Organizzazione del servizio
La comunità è aperta 24 ore su 24 per 365 giorni l’an-
no e gli operatori garantiscono la propria prestazio-
ne in turni, assicurando una continuità del servizio. 
La vita della casa è programmata sullo stile familiare, 
basandosi quindi sulla compartecipazione di tutti 
(operatori ed ospiti) alla conduzione e gestione della 
casa nel rispetto delle esigenze e delle potenzialità 
di ognuno.
L’ammissione degli ospiti si realizza secondo le nor-
me vigenti.

Personale:
- 1 Assistente Sociale;

- 1 Psicologa;
- 2 Infermieri Professionali;

- 2 Assistenti Disabili;
- 2 Ausiliari, di cui 1 autista in possesso 

di patente D-K;
- 1 Animatrice socio-culturale;

- 1 Educatrice esperta in materie artistiche.

La Sede
La comunità, sita a Custonaci (Tp) nella c/da Tribli, via 
Scurati n°32, sorge all’interno di una vasta struttura 
circolare adibita a Centro Servizi alla Persona.
L’appartamento, di 200 mq, in rapporto a numero 10 
posti letto, è composto da 6 stanze da letto, 4 dop-
pie e 2 singole, (dotate di bagno in camera); 1 sala da 
pranzo, dedicata alle attività comuni, 1 cucina aper-
ta e accessibile; 1 bagno disabili, 1 locale lavanderia; 
1 spazio adibito a dispensa. È prevista, altresì, una 
stanza adibita ad infermeria, attrezzata anche per il 
soggiorno notturno. L’ appartamento, inoltre, dispo-
ne di uno spazio verde, vario ed articolato, fonte di 
stimolazioni sensoriali, di rilassamento e benessere 
ed anche di operatività, attraverso l’attività di giar-
dinaggio.
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