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Carta dei Servizi - Comunità d.Bosco 

Versione completa: equipe.donbosco@bearzi.it 
 

La Comunità residenziale per minori denominata “Comunità d.Bosco” è patrimonio 
educativo e socio-assistenziale dell’Istituto Salesiano Giacomino Bearzi, che ne è il gestore. La 
struttura è collocata in via don Bosco 2 a Udine. 
     Si è dotata di una carta d’identità, il Progetto Educativo, della presente Carta dei Servizi e del 
Patto educativo Interno.  

 
…… 
 
 

Finalità e Obiettivi 
La finalità che la Comunità per Minori Stranieri Non Accompagnati don Bosco si propone si può 
così sintetizzare:  

 
• Soddisfazione dei bisogni primari: 
• Educazione alle regole:  
• Apprendimento:  
• Documentazione:  
• Formazione:  
• Supporto al collocamento:  

 
 

Destinatari dell’intervento:  
L’inserimento in comunità è rivolto a minori dai 13 ai 18 anni, di sesso maschile, stranieri, inviati 
dal Servizio accoglienza dei comuni del Friuli Venezia Giulia, e di altre regioni limitrofe. 
Solitamente i minori sono accompagnati dalle Forze dell’Ordine o dalla Polizia Municipale del 
Comune di provenienza. 
Lo stesso inserimento, su richiesta dei Servizi sopra citati, avviene attraverso un provvedimento 
di tipo civile (ex articolo 403) nelle situazioni in cui il minore si presenta: - totalmente privato di 
tutela familiare adeguata.  

 
 
 

Personale impiegato 
Equipe. La nostra è una comunità educativa; per svolgere la sua funzione si avvale di un’equipe 

composta da coordinatore ed educatori, con la collaborazione di volontari, civilisti, ed 
universitari tirocinanti 

 
§ La vita all’interno della comunità si svolge con uno stile tipicamente familiare, favorendo i 

rapporti interpersonali e l’assunzione di responsabilità per cui ognuno si sente valorizzato. 
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Si danno ai minori chiare indicazioni su: rapporti esterni (visite, rientri), orari, gestione del 
tempo libero, norme di buona educazione e di sana convivenza e quant’altro serva per una 
regolare e serena vita di comunità. 
 

 
Documentazione e orientamento.  
…. 
 
Apprendimento della lingua italiana e percorso scolastico  
…. 
 

Tutela legale 
…. 

 
 
Corrispettivo 
…. 


