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ASSOCIAZIONE 
CHIARAMONTE ONLUS ETS 

L9l C9I.1{[9l mI S'F9{o/IZI 
.La Carta aei servizi ad['Y1.SS0CI5i'lZIO:J{'E CJ-{I~O:J{TE O:J{LVS viene reaatta su«a 6ase aei principi 
normativi vigenti e aetennina gli stanaarcfs ai qualità cfie vengono perseguiti sia a aomici[io cfie presso ra nostra 
struttura, quali servizi ai assistenza aomici[iare a favore aei minori, aisa6ili e anziani, centro aiurno e ai 
aggregazione, sostegno post-scofastico, [uaoteca, animazione e tempo li6ero. 

P9(J:J{CIPIO fJYELL) 'E(jVYl.(j LIJll!J{.Z5l, I!MPJ1l!1{ZIJl.LIT9L), T.RilSPf4!l~PN.Z5'L . 
.9/.[['interno adra struttura associativa e per tutti i Servizi sociali erogati, viene rispettato i[ principio ai 
eguaglianza, cfie significa uguafe consiaerazione per ogni persona, equità e personalizzazione negli interventi ei 
ancfie assenza ai quafsiasi forma ai aiscriminazione. 

L'associazione garantisce, inoltre, ra trasparenza adra propria attività gestionafe e amministrativa, sia 
attraverso strumenti ai accesso a aocumenti e sia, con chiarezza e tempestività ae[['infonnazione, sa[vaguaraanao 
ra riservatezza aei aati trattati. 

t])I!lUPIO t])I SC'ELT9L 'E P9(J!J{CIPIO t])I PYl!JU'ECIP.9/.ZIO!J{'E. 
Ogni persona cfie usufruisce aei Servizi presenti, ha airitto a[ riconoscimento ae«a propria autonomia ei esercita ra 
facoltà ai autoaetenninazione e ai scelta tra fe persone ae«a struttura e servizi offerti. 
f!'utti gli operatori presenti ne«a struttura hanno i[ compito ai favorire ['espressione aeffe potenzialità aegli utenti 
e sostenere l'esercizio e ro sviluppo ad['autonomia in tutte fe attività ai vita quotiiiana aegli utenti. 

O'BITmo/I - SCOPI 
I [ principafe o6iettivo è garantire e promuovere i[ 6enessere ae«a persona e adfe famiglie in situazione ai aisagio o 
ai aipenaenza, tuteranao ra aomici[iarità e l'appartenenza a«a vita comunitaria. 
L'01;ganizzazione opera con attenzione costante a[ miglioramento ae«a qualità ne[['erogazione aeffe prestazioni 
socio-assistenziali, ricreative, attuanao i[ principio ae[['efficienza (cfie attiene a[ miglior utilizzo adfe risorse) e 
ae[['efficacia ( cfie attiene afra verifica ad raggiungimento aegli o6iettivi). 

L9l STl('l1P1!l1!l(fil o!F§Jl8{Jzmtflo/.9/. 
.La struttura associativa ha ra seguente aotazione organica: 

- 1 .9/.ssistente Sociafe - Lina Maria Porceffo in possesso ai .Laurea Magistrafe in Scienze ad Servizio Sociafe e cfie 
ha ricoperto per oltre 10 anni ['incarico ai .9/.ssistente Sociafe presso i[ Comune ai Camastraj 
- 2 Peaagogista - Maria Letizia Manisca/dii in possesso ai .Laurea Magistrafe in Scienze Peaagogic!ie e cfie ha 
ricoperto in più occasioni i[ TUOro ai responsa6ife adro Sporteffo ai .9/.sco[to Peaagocico presso N.c. San (jiovanni 
tBosco ai 9{g.roj 
- 3 'Eiucatrici - Linaa .9/.rnone e Maria Cannera o/erae in possesso ae«a qualifica ai .9/.ssistente a[['.9/.utonomia e 
a«a Comunicazione cfie hanno prestato attività socio-assistenziafe ai assistenza scofastica aurante i progetti 
{(Imparare Insieme" realizzati presso N.c. San giovanni tBosco. 

Ino[tre ['associazione si avvafe ai co«a6oratori esterni per cofmare eventuali necessità ai aetenninate figure 
professionali aa utilizzare in particorari situazioni operative (Insegnante ai lingue, .9/.ssistente Sociafe, Psicorogo, 
eccJ 

.La struttura è sita in o/ia Vioaoro Sicuro n. 8 aa .9/.grigento ei è accessi6ife aa[['utenza aa[ Lunedì a[ o/enerdì 
aaffe 930 alfe 12,00 e aa[fe 15,30 affe 18,30, i[ sa6ato aa[fe 930 affe 12,00. 
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ASSOCIAZIONE 
CHIARAMONTE ONLUS ETS 

'Definizione e finaatà ad servizio 

L'assistenza eaucativa per ga a[unni aisabia e am situazioni ai aisagio si inquaara ne[ più generafé obiettivo 
ad Progetto 'Etfucativo I naiviaua[izzato che fa scuofa e fé agenzie territoriaa formufano in sinergia a[ fine 
ai promuovere ['integrazione ad['a[unno aisabifé ne[fa sua interezza e specificità potenzianao capacità ai 
autonomia personafé e comunicativa a[['interno e a[['esterno ae[fa scuofa. 

I[ servizio ai assistenza eaucativa scofastica a favore ai minori con aisabifità e/o in conaizioni ai svantaggio 
si sostanzia ne[['insieme aega interventi svo[ti a favore aega a[unni con aisabiatà fisica e/o psicfz.ica e/o in 
conaizione ai svantaggio, attestata aai servizi preposti, attraverso attività ai supporto fina[izzate affo svi[uppo 
ai autonomie, a[['acquisizione ai competenze ea a[['indusione. 'Taa attività fianno [uogo orainariamente nei pfessi 
scofastici in cui i minori sono inseriti o, faaaove espressamente previsto ne[ progetto eaucativo, su[ territorio o 
presso i[ aomici[io. 

I[ servizio segue i[ cafénaario scofastico annuafé, è attivo aurante fa settimana (aa [unedì a sabato), con 
orario ai presenza aega assistenti eaucatori impostato per ogni singofo a[unno aa inizio anno, in accorao conga 
insegnanti ai sostegno e ai cfasse. L'intervento si può articofare in momenti strutturati ai favoro aitiattico 
a[ternati a tempi per a[tre attività (ricreative, ai socia[izzazione, ai gioco, ai sport, ai attività ai gruppo e 
aurante fa mensa)i fé singofé attività sono aefinite seconao esigenze, interessi e tipofogie aei soggetti e i[[ustrate 
a[fa famig[ie aurante ga incontri programmati. 

I [servizio è garantito aa una struttura professionafé che comprenae figure quaa i[ coormnatore ad servizio e 
ga assistenti eaucatori in graao ai garantire fo svofgimento ad servizio e si pone fé seguenti finaatà: 
• Supportare i[ percorso ai integrazione scofastica adf'a[unnoi 
• '.Favorire e potenziare fa socia[izzazione, fa refazione e f'integrazione con i coetaneii 
• Promuovere e potenziare i aiversi avda ai autonomia personafé e sociaféi 
• '.Favorire i rapporti tra a[unno e fé aiverse figure presenti ne[fa scuofai 
• '.Favorire fa partecipazione ne[fé aiverse attività scofasticfte, faciatanao 
['espressione aei bisogni, vaforizzanaone fé risorse e fé potenziaatà. 

J{ servizio offre un'assistenza qua[ificata aa opera ai personafé professionafé ea affiaabifé. JlLga operatori è 
richiesta ancfie granae capacità refazionafé affinclii sappiano rapportar si non sofo con i[ minore ma ancfie con i 
suoi insegnanti, con f'Istituzione scuofa, con i[ servizio specia[istico inviante e con fa famig[ia. L'associazione 
garantisce a[ personafé impiegato formazione e aggiornamenti continui su[fa base aei bisogni rifévati. 

L'associazione fia fin qui svo[to f'attività ai assistenza scofastica ea extrascofastica a favore aei bambini che 
vivono in conaizione ai aisagio e/o svantaogio a({ine ai ottenere un mig[ioramento ad renaimento scofastico. 

L'attività è stata svo[ta in convenzione con f'I.c. Statafé San Giovanni fJ3osco ai :J..@ro nei seguenti anni 
scofastici2011-12, 2016-17,2017-18, 2018-19 e 2019-20. 

I[ personafé ae[['associazione fia operato a[['interno ae[[e cfassi scofasticfte in co[faborazione con ['insegnante ea 
aveva ['incarico ai affiancare i bambini che per motivazioni aiverse avevano bisogno ai assistenza. 

L'offerta è compfétata ancfie con fé attività aggregative e [uaic!te che consentono ai beneficiari aei servizi ai 
superare con più faciatà fé eventuaa situazioni ai aisagio vissute. 
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ASSOCIAZIONE 
CHIARAMONTE ONLUS ETS 

L9I. TUTEL9I. '1YE(jLI 'l1TE9(I1: SE(j9{.JlLL9l.ZIO:J{J 'E ~.L9l!MI 

Ogni famigua o utente cIie usufruisce ad Servizio ai .9lssistenza 'Eiucativa Scofastica cIie non fosse 
pienamente soaaisfatta riguarao aa esso, può avanzare segnafazioni o suggerimenti sugu aspetti 
critici i può anclie sporgere redamo se ritiene cIie si sia verificato un mancato rispetto aegu impegni previsti in 
questa Carta aei Servizi. Segnafazioni e redami possono essere presentati 
-attraverso fa compifazione ad moaufo apposito (a[[egato 1) messo a aisposizione aa[[l/associazione e consegnato 
aa ogni utente a[['attivazione ad servizio, invianaofo: 
-a[['inairizzo: 1Iia tJJiaz n. 1 - 92028 9I[p.ro (!it(j) 
-a[fa e-maif: info@chiaramonteon[us.it 
-oppure contattanao i[ Coorainatore ad servizio: chieaenao un appuntamento per un co[foquio. 

Cosa succeae in seguito a[fa segnafazione o a[ recfamo 

.Le osservazioni ei i recfami, qua[unque sia fa forma ne[fa quafe vengono presentati, verranno 
consiaerati con attenzione ea uti[izzati per mig[iorare fa quautà ae[ servizio. 
tJJi fronte aa ogni segnafazione, i[ coorainatore ad servizio compie un'inaagine a[['intemo ae[[Jorganizzazione ad 
servizio, attivanao tutti i contatti cIie aovessero essere necessari, a[ fine ai accertare fa situazione segnafata. 
Se i[ responsa6ife riscontra cIie si è effettivamente verificato un aisservizio, aaotta i provveiimenti cIie giuaica 
opportuni affinchi fa situazione ai aisagio non si ripeta in futuro ea introauce i correttivi aaeguati a 
mig[iorare i[ servizio offerto. 
tJJi fronte aa una segnafazione scritta e firmata aa[fa persona cIie segnafa, entro trenta giorni aa[fa 
segnafazionelpresentazione ad recfamo, i[ responsa6ife risponae in forma scritta a[fa persona interessata, per 
comunicare quanto ha riscontrato attraverso f'inaagine e per chiarire gu eventuau cam6iamenti apportati a[fa 
gestione ad servizio . 

.La presente Carta aei Servizi ha vauaità ai aue anni, a partire aa[fa sua approvazione aa parte aegu organi 
competenti . 
.La Carta aei Servizi viene perioaicamente aggiornata per aaeguarfa a[[Jevo[uzione aei servizi e ae[fa normativa. 

9I[p.ro, Lug[io 2021 I[ .Legafe 2(appresentante 
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Allegato 1 

Alla cortese attenzione 

ASSOCIAZIONE 
CHIARAMONTE ONLUS ETS 

MODULO INOLTRO RECLAMO I SEGNALAZIONE 

o del Coordinatore del servizio 

o della Direzione ..... .. .. ..... . ....... ... .. ....... ....... ....................... .... . .. .. . 

GENERALITA' 
Nome e Cognome 

In qualità di .. ....... .. ................ ........................ .... . ......... ..... .. .... ..... ......... ....... . ............ .... .... ... . 
(specificare se Familiare di riferimento ; Tutor Legale; Amministratore di sostegno; Altro) 

GENERALITA' DELL'UTENTE 

Nome e Cognome 
.. 

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE 

o SUGGERIMENTO O SEGNALAZIONE 

O RECLAMO O ALTRO Breve descrizione 

In attesa di vostro riscontro porgo distinti 

Data ..... . ... ..... . ...... .... ..... . Firma ...... ...... ..... . ..... . .. ... .. . 

Questa segnalazione può essere consegnata a mano al coordinatore del servizio o trasmessa con le 
seguenti modalità: 

Fax 0922-957481 

Posta elettronica: info@chiaramonteonlus.it 
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