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Biosfera s.c.s. è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui 

all’art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La Repubblica riconosce la 

funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di specula- 

zione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne 

assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. 

Biosfera s.c.s. ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro 

l’autogestione dell’impresa. 

Biosfera persegue l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana 

e all’integrazione sociale dei minori stranieri 

non accompagnati attraverso la gestione 

di servizi socioeducativi e di accoglienza. 

Biosfera è impegnata a garantire che i minori ricevano misure di tutela adeguate 

a soddisfare le loro specifiche esigenze di protezione e sviluppo; inoltre contri- 

buisce al miglioramento della qualità dell’accoglienza affinché sia assicurato un 

effettivo rispetto dei loro diritti a partire dal principio del superiore interesse. 

Attraverso i propri servizi Biosfera garantisce agli utenti, alle loro famiglie ed agli 

Enti Committenti: 

• equità di trattamento, ispirata a criteri di imparzialità, obiettività

e giustizia nei confronti di tutti i fruitori del servizio

• correttezza e continuità nei rapporti, ispirate a criteri di rispetto,

comprensione, disponibilità ed umanità

• possibilità di partecipazione, dialogo, integrazione, scelta

• efficienza ed efficacia delle prestazioni, intendendo per efficienza

il rapporto tra l’investimento economico affrontato ed i risultati

conseguiti e per efficacia il rapporto tra gli obiettivi prefissati

e quelli raggiunti.

I PRINCIPI DI BIOSFERA 
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L’ottica di riferimento è quella che vede nell’utente del servizio una persona vul- 

nerabile con precisi diritti che vanno rispettati e tutelati, primo fra tutti quello di 

recuperare la fiducia negli adulti. 

Con questa Carta del Servizio Biosfera s.c.s. si assume di fronte ai minori stessi ed 

agli Enti Committenti con cui collabora, l’impegno scritto di garantire e migliorare 

nel tempo la qualità dei servizio presentato e dei rapporti con le persone che ne 

fruiscono. Questo significa: 

• dotarsi di standard di Servizio e di indicatori di qualità

attraverso i quali verificarne il rispetto

• rendersi disponibili ad accogliere critiche e suggerimenti

• rivedere il proprio operato per renderlo più preciso ed attento

alle reali esigenze

• condividere le proprie conoscenze ed esperienze con i diversi

interlocutori per ricercare insieme nuove forme di collaborazione

e nuove soluzioni

IL NOSTRO IMPEGNO 

Foto di Rémi Walle per Unsplash.com 
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HOME BLU 

Biosfera è certificata qualità UNI ISO 9001/2015 

per i servizi rivolti alla progettazione e gestione 

di strutture di accoglienza per minori stranieri 

non accompagnati e giovani adulti. 

L’Accoglienza Comunitaria è realizzata in una palazzina residenziale in zona Santa 

Rita, in un appartamento spazioso e molto luminoso grazie all’esposizione e alle 

tre arie.  Nella mansarda collegata all’appartamento ci sono ampi locali di 

sgombero. La casa è destinata ad accogliere MSNA, neo maggiorenni e 

giovani com- presi in una fascia di età 16-21 in prosieguo amministrativo. È 

garantita la presenza di educatori, mediatori e operatori in diversi orari e 

coperture in base ai singoli progetti educativi individualizzati. Tutto ciò con lo 

scopo di creare un ambiente domestico, di costruire nuove sinergie con altre 

realtà, di perseguire la promozione sociale nell’ottica di una piena integrazione 

nel tessuto sociale dei minori ospitati. 

Le finalità generali del suddetto Servizio sono: 

• accompagnare verso l’autonomia i MSNA, i neo maggiorenni

e i giovani adulti offrendo loro una soluzione abitativa

• potenziare le autonomie personali in casa e sul territorio

• creare percorsi di autonomia per ogni singolo ospite inserito

• generare il cambiamento sociale, tramite l’accoglienza el’integrazione

dei ragazzi che possono essere considerati una risorsa per la società.

realizzabile anche attraverso l’utilità sociale. 
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L’Accoglienza Comunitaria HOME BLU sita in Corso Siracusa 141 a Torino, è 

rivolta ai minorenni, ai neo maggiorenni MSNA in prosieguo amministrativo e 

giovani adulti, ha tutte le caratteristiche per garantire la dimensione dome- 

stica di “casa”, oltre che essere funzionale alle attività di socializzazione che 

preludono all’integrazione sociale. Può ospitare fino a 9 ragazzi di sesso maschile 

provenienti da tutti i paesi del mondo di età compresa tra i 16 e 21 anni. 

All’atto dell’inserimento i ragazzi sottoscrivono il Regolamento Interno e il Patto 

di Accoglienza. Le visite di famigliari, tutori e amici sono possibili e garantite su 

appuntamento e nel rispetto delle norme di prevenzione da infezione COVID 19. 

Disponibilità di servizio di pronto intervento. 

HOME BLU: è autorizzata al funzionamento - Città di Torino D.D. n. 830 del 
25/02/2022 

Trasparenza delle informazioni e tutela della privacy 

Al fine di rendere trasparente l’attività di accoglienza residenziale ed i suoi ser- 

vizi annessi la presente Carta dei Servizi viene consegnata agli enti committenti 

affissa all’interno della struttura in modo da poter essere visionata dagli ospiti e 

da chiunque venga accolto al suo interno. Al contempo si precisa che i dati e le in- 

formazioni sugli utenti sono considerati dati sensibili e quindi tutelati in ottempe- 

ranza al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 modificato 

dal D.Lgs. 01/2018 in materia di tutela della privacy e che questa cooperativa, 

essendo titolare del loro trattamento, ne assicura l’utilizzo nel pieno rispetto del 

principio di tutela della riservatezza dei dati personali. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
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L’équipe risulta così costituita, tenendo conto dei minutaggi, ed implementandoli 

in base alle nostra specifiche modalità di intervento. 

Referente del progetto con titolo di educatore professionale, con respon- 

sabilità su tutto l’andamento del progetto e con funzioni di raccordo con gli Enti e 

Istituzioni del territorio. 

Coordinatore con titolo di educatore professionale con funzioni di coordi- 

namento fra gli operatori, tra operatori e tecnici specializzati e di raccordo con i 

servizi sociali dei singoli ospiti e dell’Ufficio Minori Stranieri (U.M.S.). Alcune delle 

sue mansioni: 

• controlla e valuta il Servizio

• coordina l’aspetto organizzativo ed educativo

• struttura i rapporti istituzionali con i servizi socio assistenziali

diriferimento, con la rete multi professionale

• cura la relazione con l’ufficio minori stranieri del territorio dalle

prime fasi del processo di presa in carico

• gestisce i budget per le attività interne ed esterne

• redige, controlla e ha accesso a tutta la documentazione interna

Educatore professionale ha la funzione di elaborazione e di realizzazione 

dei programmi educativi individualizzati attento ad cogliere i segnali comporta- 

mentali e affettivi dei singoli ragazzi. 

Operatori con esperienza pluriennale che garantiscono la copertura 

diurna e notturna in struttura e che si occupano dell’andamento, della cura e pu- 

lizia della casa per assicurare le condizioni igieniche degli ambienti e si dedicano 

all’attuazione dei progetti educativi degli ospiti. 

Mediatore culturale ha la funzione di agevolare l’inserimento, facilitare la 

relazione di fiducia e rendere costruttiva la gestione dei conflitti. 

Operatore sempre presente nelle ore notturne. 

La struttura prevede la presenza di volontari che sono opportunamente inseriti 

nel flusso di lavoro a supporto e non a sostituzione degli operatori qualificati sem- 

pre presenti. Nell’arco della giornata, compreso il fine settimana, sono presenti 

3-4 operatori dell’équipe, il coordinatore e/o il referente del progetto.

LA NOSTRA EQUIPE 
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L’Accoglienza Comunitaria HOME BLU è situata in Torino nella Circoscrizione 2 

nel territorio DELLE Circoscrizione Santa Rita in un complesso abitativo di 

residenziale in un quartiere abituato all’integrazione ed inclusione di diverse 

culture. 

Al piano secondo della palazzina l’appartamento è così composto: 

• da un ampio ingresso con zona per gli operatori, la cucina abitabile,

il salone per le attività di relax e quelle ludico/ricreative, il bagno

(composto da wc, lavabo, bidet, vasca e la lavantrice), tre camera

da letto da tre posti l’una, un secondo il bagno principale composto

da wc, lavabo, bidet, doccia e vasca)  e uno sgabuzzino

• nella mansarda ci sono tre locali di sgombero, una camera  abitabile

e un bagno composto da wc, lavabo, bidet, doccia

 Si raggiunge con le linee del Gruppo Trasporti Torinesi (GTT) n. 2 - 40 - 62 - 90 - 94 -98

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
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L’Accoglienza Comunitaria HOME BLU si connota come un luogo 

aperto al territorio, che favorisce la partecipazione degli ospiti ai percorsi di 

apprendimento, di formazione professionale e ludico ricreativi presenti. 

La Cooperativa agisce con una duplice funzione: 

• offrire ai destinatari un luogo dove sottrarsi ai rischi di marginalità

e devianza e riflettere sulle situazioni e sui vissuti, nonché vivere la

possibilità concreta di intraprendere un percorso risolutivo di uscita

da situazioni di difficoltà, con l’offerta di opportunità e di una rete di

supporto per la costruzione dell’autoconsapevolezza e dell’autostima;

• rappresentare un luogo indispensabile e di conoscenza, sia per

gli ospiti ma soprattutto per la comunità locale, in quanto vengono accolti

minori che necessitano di trovare un tessuto sociale aperto e valorizzante

al fine di vedere riconosciuto il loro diritto all’integrazione.

Ed è proprio verso l’intera rete del sistema dei servizi locali che va indirizzata la dif- 

fusione del lavoro di accoglienza dei MSNA. In tale ottica la Cooperativa garan- 

tisce la collaborazione con la rete dei servizi sul territorio, quali ad esempio, 

consorzi comunali, comuni e servizi sociali territoriali, ASL, ospedali, aziende, cen- 

tri per l’impiego, associazioni, strutture sportive, organizzazioni del terzo settore, 

ecc, everranno di volta in volta attivate le interazioni più adeguate agli ospiti accolti. 

TERRITORIO E NUOVE RISORSE 
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Il lavoro sociale dell’Accoglienza Comunitaria HOME GIALLA è orientato a con- 

cepire il servizio erogato nel più generale rispetto dell’utenza. 

Per il controllo degli standard qualitativi relativi alla tutela e garanzia degli ospiti 

sono stati individuati tre elementi: 

Ciascuno di questi elementi del servizio racchiude al suo interno delle dimen- 

sioni di qualità fondamentali per rendere coerenti la “mission” con le procedure 

operative. In particolare, è posta attenzione sugli aspetti rilevanti per il grado di 

soddisfazione e per la percezione della qualità del servizio da parte dell’utente. 

Per ogni ospite viene stabilito e adottato un sistema di valutazione e di 

verifica; i dati raccolti vengono utilizzati per definire il Progetto Educativo 

Individualizzato. 

Foto di Dylan Gillis per Unsplash.com 

la struttura 
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Approvvigionamenti, pulizie, manutenzione e pasti 

La gestione degli approvvigionamenti e l’igiene degli spazi della casa vengono ef- 

fettuati dagli operatori che tuttavia cercano di stimolare gli ospiti a collaborare 

alla gestione della casa e alla preparazione dei pasti, al fine rinforzare il senso di 

casa e potenziare l’autonomia del singolo e del gruppo. 

I pasti verranno preparati in base alle indicazioni alimentari del menù con- 

cordato con l’ASL e nel rispetto della cultura e tradizione di ogni singolo. 

Sanificazione, pulizia e manutenzione 

Pulizie ed igiene degli spazi comuni sono compito condiviso fra gli ospiti e gli ope- 

ratori: si compila una tabella di turnazione quotidiana per garantire l’adeguata 

pulizia di tutti gli ambienti della casa. Gli spazi personali sono puliti dagli ospiti 

con il sostegno e la supervisione dell’operatore, nel rispetto dei tempi di ognuno 

circa la crescita nella cura del sé. 

Farmaci 

I farmaci sono custoditi in uno spazio apposito provvisto di serratura. 

In un apposito dossier sono conservati i fogli terapia per ogni ospite, le prescrizio- 

ni mediche di ogni farmaco che è presente in comunità, il protocollo per la corretta 

gestione dei farmaci, il diario-foglio firma di auto-somministrazione quotidiano. 

Prevenzione infezione COVID19 

È garantita l’adozione dei protocolli di sicurezza per la prevenzione da infezione CO- 

VID19 come da richieste delle Normative Nazionali, Regionali e Territoriali vigenti. 

GESTIONE DELLA CASA 
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Accoglienza Comunitaria 

Home BLU 

CORSO SIRACUSA 

146  10137 Torino 

Tel. …………………………. 

email: homeblu@coopbiosfera.it 

Referente Progetto 

del Servizio Home Gialla 

Daniela Prioglio 

Tel. 334 9471238 

email: prioglio@coopbiosfera.it 

Reperibile 24 ore su 24 

Coordinatore 

Paola Raseri

Tel. ………………………. 

email: raseri@coopbiosfera.it 
Reperibile 24 ore su 24 

Società Cooperativa 

Sociale Biosfera 

Sede legale/sede operativa 

Corso Francia 26 

10143 Torino 

Tel/fax 011 19503678 

P.IVA 09113890017

Sede Amministrativa 

c/o Consorzio Solidarietà 

Via Papa Giovanni XXIII 2 

10022 Carmagnola (TO) 

www.coopbiosfera.it 

Foto di Tim Mossholder per Unsplash.com 

333/6618692

mailto:homegialla@coopbiosfera.it
mailto:prioglio@coopbiosfera.it
http://www.coopbiosfera.it/
011/0242064 
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