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Residenzialità over 18 

caedimar@operaedimar.org 

www.operaedimar.org 

 

 

 
Via due palazzi 43, Padova 

 

CARTA DEI SERVIZI “CASA GO UP” 

 

CONVITTO GIOVANI “Casa “GO UP” 

una spinta a “crescere e salire” 

 
Nel villaggio di famiglie Ca’ Edimar,  Casa “Go Up”  è un ambito residenziale per  ‘over 18’, con 
lo scopo di offrire ai giovani un luogo dove vivere e coltivare, assieme alla realtà di famiglie ed 
educatori presenti a Ca’ Edimar, questo periodo della loro vita, dove le sfide personali e sociali 
non siano motivo di crisi, ma un’occasione per ‘crescere e salire’. 

 

IL PROGETTO 

La CASA e un VILLAGGIO: Casa “GO Up” 

Il progetto si sviluppa  attraverso la libera condivisione dell’esperienza con gli adulti e le 
famiglie del villaggio, e precisi momenti di formazione. 

Per i giovani accolti sono previste forme di connessione ed integrazione con i soggetti 
(famiglie, adulti, minori) presenti all’interno del Villaggio Ca’ Edimar, attraverso i momenti di 
convivialità (pranzi in sala comune, momenti culturali, feste e altri eventi comunitari tipici 
della vita di un villaggio) e le varie attività e inizuiative che sorgono all’interno del contesto di 
vita. 

Finalità: 

 promuovere nei i giovani la capacità di sostenere la costruzione di un proprio 
progetto di vita; 

 sostenere e accompagnare la famiglia di origine dei giovani in questa fase di crescita 
dei loro figli; 

 contrastare la posizione di nullafacente dovuta alla difficoltà ad inserirsi 
autonomamente nel mondo del lavoro; 

 sviluppare relazioni e accrescere le proprie potenzialità personali. 
 
 
Obiettivi: 
 
 assicurare  il completamento di percorsi di istruzione o formazione; 
 favorire l’inserimento del giovane in esperienze lavorative attive in ambiente 

protetto di transizione verso l’ambiente lavorativo; 
 individuare percorsi di formazione mirati a raggiungere  adeguati strumenti per 

intraprendere il cammino verso l’adultità; 
 assicurare alla famiglia e al giovane un Luogo di Accoglienza e Condivisione (L.A.C.) 

come ambito culturale di socializzazione. 
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I soggetti e i servizi del Villaggio Ca’Edimar: 

 Il L.A.C. (luogo di accoglienza e condivisione): Ca’Edimar 

Ca’Edimar si presenta come un ambito che suscita a chi lo accosta l’idea di qualcosa di 
buono e solido; tra queste mura vivono tre famiglie aperte all’accoglienza e 
all’ospitalità condividendo questo progetto di vita anche con chi vive fuori da queste 
mura (la rete di famiglie amiche). 

La “presa in carico” degli ospiti avviene attraverso un metodo di condivisione tra tutti i 
soggetti coinvolti (famiglie in primis) per condividere insieme il percorso adeguato ai 
bisogni espressi (Family Group Conference). 

All’interno del Villaggio assieme alle famiglie residenti vivono minorenni affidati (Casa 
Fraternità), adulti rimasti senza casa e lavoro (Casa Adulti), mamme con bambino o 
donne sole (Casa Anna), bambini e ragazzi affidati in attività diurne (Casa Atreyu). 

 Il lavoro nel Villaggio: il giovane, in attesa di un impegno lavorativo strutturato, viene 
coinvolto in esperienze lavorative attive, sotto forma di volontariato, corsi di 
formazione-lavoro, stage, tirocini gestiti dall’Associazione di promozione sociale “La 
Barchessa”: 

- il servizio di ristorazione per gli ospiti accolti a Ca’ Edimar e per gruppi in visita;  
- il progetto del Pane della Solidarietà; 
- la Cantina Musicale (organizzazione di concerti, serate musicali); 
- progetto “fuori Porta-Portese”: gestione della Casa Vacanze sul Lago di Garda; 
- la terra e il verde. 

 

1. Target 

Giovani di sesso maschile, maggiorenni. 
 

2. Area di intervento 

Primariamente Comune di Padova e Cintura Urbana; in caso di posti liberi si accettano giovani 
dalla Regione Veneto e di altre Regioni. 
 

3. Attivazione del servizio 

Il servizio di accoglienza è aperto per tutti i 12 mesi dell’anno. 
 

4. Tempi di permanenza degli ospiti 

Da determinarsi in base agli obiettivi del progetto. Di norma non superiore ai 3 anni. 
 

5. Criteri di ammissione 

Le richieste di ammissione sono inviate dai Servizi Sociali del territori o dalle famiglie/nuclei 
parentali di origine. Le domande di ammissione devono essere fatte per iscritto e corredate da 
una relazione sociale aggiornata assieme alla valutazione psicologica del giovane. 
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L’equipe educativa, analizzate le domande di ammissione, esprime il parere sull’inserimento 
richiesto. 

L’ammissione è subordinata all’impegno di spesa da parte del Servizio Sociale inviante e/o 
della famiglia/ambito parentale di origine o dell’ospite stesso. 
 

6. Criteri di dimissione 

Le dimissioni da Casa GO UP sono valutate e concordate con il coordinatore della struttura 
sentiti gli educatori, i familiari, i Servizi Sociali. Le dimissioni posso avvenire prima della 
conclusione naturale del progetto se sussistessero motivi gravi di incompatibilità ambientale 
da parte dei giovani ospitati o per aver causato danni gravi a persone e beni. 
 

7. Descrizione degli ambienti 

L’area della Casa GO UP è situata all’interno dell’Ala Nord-Ovest di Ca’ Edimar ed è classificata 
come “area convitto”.  E’ dotata di un suo ingresso indipendente, spazio cucina/soggiorno, 
terrazzo, bagno con doccia e doppio servizio; attualmente può ospitare fino a 4 persone. 

Gli ospiti usufruiscono inoltre degli spazi comuni di Ca’ Edimar, in particolare giardino, campo 
da calcetto e partecipano ai momenti di convivialità comune che fanno parte della vita del 
villaggio (cene comuni, ricorrenze, etc.) 
 

8. Rapporti con i Servizi sociali 

Il rapporto amministrativo con i Servizi invianti, nel caso fossero coinvolti, viene concordato 
con il responsabile amministrativo dell’Ente Gestore. 
 

9.  Progetto educativo individuale P.E.I. 

Il Progetto educativo individuale (P.E.I.) è la base su cui poggia il percorso formativo del 
giovane ospitato; è stipulato dall’interessato, dal responsabile di Casa GO UP e dai Servizi 
sociali di riferimento. 

Il P.E.I. indicherà gli obiettivi educativi generali e specifici, nonché il periodo previsto di 
permanenza a Ca’ Edimar. 

 
Diario giornaliero 

Il diario giornaliero è tenuto dal Responsabile di Casa GO UP, con funzione di filo conduttore 
delle azioni e situazioni che accadono all’interno della struttura. I dati salienti sono trasferiti 
nella cartella personale del giovane ospitato. 

Rapporto con il contesto di riferimento 

Il responsabile di Casa GO UP, d’intesa con l’équipe e i Servizi invianti si riserva di 
promuovere in sinergia con i vari soggetti coinvolti nel PE.I. azioni educative, pertinenti alle 
problematiche emerse. 
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10.  Il personale educativo coinvolto 

La vita di Casa GO UP prevede la presenza e il coinvolgimento di un educatore responsabile 
della casa e del P.E.I. per ogni giovane ospitato in essa, della figura del Counselor per 
l'orientamento professionale e il benessere personale ed eventualmente di altre figure 
necessarie per lo svolgimento delle azioni concordate nel P.E.I. 

Il personale viene scelto in base alle seguenti caratteristiche:  
- titolo di qualifica raggiunto; 
- esperienza accumulata con giovani; 
- flessibilità; 
- capacità pedagogica e relazionale; 
- responsabilizzazione; 
- supervisione attitudinale e professionale; 
- continuità e stabilità. 

 
11.  La retta 

La retta base mensile prevede vitto, alloggio e l’assistenza educativa essenziale. Sono escluse 
spese per interventi specifici di tipo socio-sanitario e di altre necessità personali. 

A tale quota base si aggiungono, eventualmente, i costi da sostenere a seconda del livello di 
non autosufficienza e autonomia del giovane ospitato rispetto ai vari aspetti della vita 
quotidiana e/o in forza di azioni educative personalizzate stabilite d’intesa con i Servizi 
invianti in sede di formulazione del  P.E.I (vedi scheda allegata). 
 

12. Tutela della privacy   

I dati personali degli utenti sono tutelati dal D. L.vo n. 196/2003. Tutti gli operatori del 
Servizio, inoltre, sono tenuti al segreto d’ufficio. 
 

Ente gestore: Fondazione Opera Edimar-ONLUS 

 

 

 

amministrazione@operaedimar.org 

049 714965 int.3 

Responsabile amministrativo 

Dott. Marco Bonaldo 

amministrazione@operaedimar.org 

049 714965 int.3 

Riferimenti per segnalazioni e richieste di 
ammissione a Casa GO UP 

 

caedimar@operaedimar.org 

cell.3292433907 

049714965, int.2 
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allegato alla Carta dei Servizi di “Casa GO UP” 

 
DEFINIZIONE DELLA RETTA MENSILE 
 
 

Oggetto della spesa Costo in Euro 

Vitto e alloggio in Casa GO UP e assistenza educativa 400 

Mantenimento nella conclusione del percorso formativo  

Vestiario e spese di prima necessità (scheda SIM, sigarette, 
rientri in famiglia, etc.) 

 

Spese mediche specialistiche  

Altro:  

Totale  

 
 
 

 


