


 
 

1 
 

 
INDICE 
 

CHE COS’E’ LA CARTA  DEI SERVIZI ? ................................................................................................................ 2 

1. PRINCIPI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ............................................................................... 2 

2. CHI SIAMO, LA NOSTRA STORIA, LA NOSTRA IDENTITÀ .......................................................................... 3 

3. AREE DI INTERVENTO E MODALITA’ DI ACCESSO .................................................................................... 4 

4. SERVIZI OFFERTI DALL’ASSOCIAZIONE ..................................................................................................... 4 

5. ORGANIZZAZZIONE E PERSONALE .......................................................................................................... 10 

6. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO .................................................................................................................. 11 

7. MISURE A TUTELA DEL CITTADINO- GESTIONE DEI RECLAMI ................................................................ 11 

8. DURATA DELLA CARTA ............................................................................................................................ 12 

Allegato 1 – MODULO DI RECLAMO ............................................................................................................... 13 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

CHE COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI? 
La Carta dei Servizi è una guida fornita dall’Associazione ai cittadini di Roma Capitale e a tutti i 
soggetti istituzionali, con lo scopo di far conoscere i progetti realizzati e le risorse, di informarli sul 
funzionamento e sull’organizzazione degli stessi, sui tempi e le modalità con i quali vengono erogati, 
su diritti e doveri del cittadino/utente e di promuoverne la partecipazione attiva al fine di migliorare 
l’offerta delle prestazioni. La Carta dei Servizi viene regolarmente aggiornata.  
Le norme di riferimento sono la Direttiva Ciampi del 27/1/1994 "Principi sulla erogazione dei servizi 
pubblici" e la Legge 8 novembre 2000 n° 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali" 
La carta inoltre fornisce l’opportunità ai cittadini di poter effettuare una scelta consapevole delle 
attività ed essere attori di un controllo adeguato di qualità sull’erogazione del servizio in quanto 
titolari di un diritto.  
La modalità di scrittura è chiara e facilmente leggibile da parte dei cittadini per consentire la 
massima accessibilità.   
Vengono indicati i contatti per ottimizzare appieno lo scambio tempestivo di informazioni anche in 
merito ad eventuali variazioni sull’erogazione del servizio.   
 

1. PRINCIPI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI 

La carta dei servizi rappresenta un patto tra l’Associazione e l’utenza in cui vengono definiti 
chiaramente gli impegni da ambo le parti così da poter essere garantiti in maniera inequivocabile. 
Tale patto avverrà sulla base dei seguenti principi:   

Eguaglianza dei diritti dei destinatari: il servizio viene erogato secondo regole uguali per tutti senza 
alcun tipo di preferenza e/o discriminazione nel rispetto delle differenze e delle peculiarità 
individuali. Il servizio è progettato in modo individualizzato, tenendo conto delle esigenze e delle 
necessità di ogni singolo beneficiario.  

Imparzialità e riservatezza: il comportamento degli operatori tutti nei confronti degli utenti deve 
essere di imparzialità e giustizia. La cooperativa assicura il pieno rispetto della privacy e della 
dignità personale. Partecipazione: l’associazione si impegna a raccogliere feedback sul servizio 
erogato e sulla qualità dello stesso, rendendo in tal modo l’utente e i suoi familiari partecipi di ogni 
decisione e cercando di soddisfare nel migliore dei modi le richieste.  

Efficienza ed efficacia: i servizi offerti tengono conto di tutte le risorse interne ed esterne secondo 
criteri di efficacia ed efficienza e mediante standard qualitativi e quantitativi continuamente 
aggiornati e migliorati per tener conto delle esigenze degli utenti e del servizio. 

 Continuità: L’erogazione del servizio sarà svolta con continuità e regolarità, secondo quanto 
stabilito. Nei casi di impossibilità di erogazione delle prestazioni, l’utente verrà tempestivamente 
informato concordando i dovuti accorgimenti per ridurre al minimo il disagio provocato  
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2. CHI SIAMO, LA NOSTRA STORIA, LA NOSTRA IDENTITÀ 
 “La Maison” è una Associazione di Promozione Sociale costituitasi nel 2009, che opera nell’ambito 
della tutela dei diritti e della salute della persona, nel pieno rispetto della sua dimensione umana, 
spirituale e culturale. In particolare, si rivolge a minori e giovani adulti con disabilità o che 
presentino difficoltà di apprendimento, disturbi del comportamento e/o in condizione di disagio 
sociale e alle loro famiglie. L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’Associazione collabora con continuità con le 
Amministrazioni pubbliche per progetti di utilità sociale. 

 
DATI DELL’ ASSOCIAZIONE “LA MAISON” 

Presidente: Orizia Bruganelli 

Vicepresidente: Francesca Merlo 

Iscrizione al Registro della Regione Lazio delle Associazioni (Legge Regionale 22/99): 2 

Novembre 2010, con Det.ne Dir.le n. B5424. 

Iscrizione Registro delle Associazioni Onlus dei Municipi V: 15 e 17 Febbraio 2010 

Registrazione Anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate: 5 Gennaio 2010 con il 

n. 1063 

Iscritta al Comune di Roma - Registro Unico Cittadino R.U.C. - Area Disabili: 

Determinazione Dirigenziale n. 1040 del 23 /03/2017.  

Partita IVA: n. 11614251004 

Codice fiscale: n. 97578710580 

Sede legale: Via Georges Sorel n. 7 -Roma 00177- 

Sede Operativa: Via Georges Sorel n. 1h - Roma 00177- 

Sede Operativa: Via Giuseppe di Vittorio n. 12 -Roma 00177- 

Sito web: www.lamaisononlus.it 

Mail: seg.lamaison@gmail.com 

Contatti telefonici: 06 / 2588376 – Cell. 339.2075257 

 
 

La nostra mission: 
Favorire l’inclusione sociale, in particolare, dei minori e dei giovani con disabilità e/o in 
condizione di disagio sociale e delle loro famiglie, promuovere il benessere e potenziare i livelli 
di autonomia, migliorando concretamente la qualità della vita. Stimolare la comunità ad 
accogliere le diversità, perseguendo ideali di equità e giustizia sociale. Promuovere la 
partecipazione attiva della comunità, creando occasioni di socializzazione, condivisione, 
confronto. Attuare azioni di “advocacy” per la tutela dei diritti delle persone e dei loro familiari 
presso le istituzioni locali competenti. 
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3. AREE DI INTERVENTO E MODALITA’ DI ACCESSO 
 
I Destinatari delle nostre attività 
Le attività dell’ass.ne sono rivolte al minore e all’adulto con e senza disabilità, in condizione di 
disagio sociale e/o con problemi di apprendimento o disturbi del comportamento, ai suoi 
genitori, al nucleo familiare nel suo insieme e alla comunità in generale.  
 
La nostra metodologia d’intervento 
La modalità di accesso 
È possibile accedere direttamente alle attività dell’ass.ne oppure su invio dei servizi socio-sanitari 
territoriali, Asl Roma 2 e Municipio V di Roma Capitale.  
L’accoglienza  
Viene adottato un approccio globale, personalizzato, dinamico ed integrato:  
-Globale rispetto alla persona che viene considerata nell’insieme delle sue risorse e 
caratteristiche e non solo in relazione alle problematiche legate alla disabilità secondo una 
visione olistica.  
-Globale con riferimento al nucleo familiare ed alla rete sociale di riferimento perché non si 
rivolge solo al disabile ma anche al genitore ed al nucleo familiare nel suo complesso e alla rete 
sociale in cui è inserito. Viene svolto inoltre anche un lavoro verso la società civile attraverso 
attività di sensibilizzazione. 
Personalizzato: in quanto accurata è la valutazione delle attività più idonee e la redazione di un 
piano di intervento su misura con specifici obiettivi. 
Dinamico: poiché il percorso progettato può essere costantemente oggetto di modifiche e 
cambiamenti in base ai progressi conseguiti dal ragazzo. 
Integrato: poiché prevede l’intervento di più professionisti secondo un approccio 
multidisciplinare, ciò è dato non solo dalla composizione dell’equipe dell’Associazione (che 
prevede l’impiego di psicologi, educatori, logopedisti, arte-terapeuti etc..) ma anche dal 
costante lavoro di rete svolto in sinergia con i servizi e le agenzie educative del territorio. 

 

4. SERVIZI OFFERTI DALL’ASSOCIAZIONE 
Ogni attività dell’Associazione nasce con l’intento di promuovere la giustizia e l’inclusione sociale, 
attraverso percorsi laboratoriali finalizzati all’empowerment e alla capacitazione della persona e 
della comunità in generale.   
I servizi offerti dall’associazione sono: 

1. Servizio SAISH  
2. Laboratori Multifunzionali per minori e adulti 
3. Progetto Casa Veroli 
4. Soggiorni Estivi 
5. Psicoterapia individuale e di gruppo 
6. Sostegno alla genitorialità e Mediazione familiare 
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 SERVIZIO S.A.I.S.H. Servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona 
disabile 

 
È un servizio socio-assistenziale, erogato dal Municipio, rivolto alle persone disabili che si realizza 
attraverso l’azione coordinata dei Servizi Sociali del Municipio e dei Servizi Socio-sanitari della Asl 
per favorire l’autonomia e l’integrazione sociale della persona disabile. Per ogni utente viene 
concordato, in base ai bisogni, ai diversi livelli di autonomia e necessità assistenziali, un pacchetto 
di servizi tramite la sottoscrizione di un Piano di Intervento specifico. 
Obiettivi: 
-migliorare la qualità della vita attraverso il sostegno all'autosufficienza  
-mantenere stimolare le autonomie personali e sociali al fine di sviluppare capacità di 
autodeterminazione la partecipazione attiva alla costruzione di un progetto personale di vita 
-mantenere il più possibile la persona nel proprio ambiente domestico 
-offrire sostegno e sollievo al nucleo familiare 
Attività previste 
sono previsti interventi individuali e/o di gruppo con un'attività di 
-aiuto e sostegno alla cura di una persona in ambito domiciliare e non 
-accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività di vita quotidiana 
-promozione e sostegno alla partecipazione ad attività culturali formative sportive e ricreative 
sviluppo e sostegno dell'autonomia personale e sociale 
Destinatari  
Il Servizio è destinato a bambini, adolescenti ed adulti con disabilità residenti nei Municipi RomaV 
Modalità di accesso 
Su richiesta degli interessati contattando gli uffici del Servizio Sociale del Municipio di residenza. 
Le modalità di accesso al servizio sono definite dal Servizio Sociale Municipale. 
 
 
 I LABORATORI MULTIFUNZIONALI  

Laboratorio significa individuare un luogo in cui il “fare insieme” diventi strumento e possibilità 
per creare situazioni di reale collaborazione, in cui ognuno è portavoce delle proprie competenze 
e del proprio bagaglio di diversità. I laboratori di tipo tecnico/pratico sono uno strumento 
fondamentale per potere utilizzare in un preciso contesto abilità e competenze personali ed 
espressive, acquisite, espresse e inespresse. L'utilizzo di mediatori artistici in ambito laboratoriale 
- il teatro, la danza, la musica e le arti plastiche - amplia lo spazio espressivo dell'individuo al fine 
di promuoverne il benessere psicofisico e favorire l’avvio di un processo trasformativo e cura del 
sé. 
Il learning by doing non è infatti un meccanismo riservato solo a chi presenti difficoltà a livello 
cognitivo o comportamentale, ma è un sistema basilare per la strutturazione delle conoscenze 
per ciascuno di noi.  
-Laboratorio Cucini-amo 
È il laboratorio di cucina che ha come obiettivo potenziare l’attività motoria di mani e dita attraverso 
la manipolazione di diversi materiali; promuovere un’educazione nutrizionale per favorire 
un’alimentazione corretta. 
-Laboratorio di giardinaggio 
Il lavoro si svolge nel parco, in origine abbandonato, di Danilo Veglia – porzione del parco Achille 
Grande ne V Municipio – che l’Associazione “La Maison” ha voluto riqualificare per renderlo fruibile 
alla cittadinanza. L’attività aiuta la persona ad entrare in rapporto diretto con i ritmi della natura e 
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allo stesso tempo sviluppa senso di responsabilità, socializzazione e integrazione. Nello stesso parco 
sono organizzate periodicamente manifestazioni di pulizia e coinvolgimento della cittadinanza. 
-Laboratorio di Cosmesi Naturale  
IL laboratorio artigianale di cosmesi naturale mira a fornire le basi teorico e pratiche per imparare a 
preparare da sé prodotti da usare nel quotidiano, per la cura della pelle e dei capelli. Dopo una 
prima introduzione teorica, che approfondisce lo studio della pelle e le caratteristiche delle materie 
prime di uso cosmetico, si passa a realizzare una serie di cosmesi come sapone, crema viso, 
maschera e balsami. 
-Laboratorio teatrale  
Offre la possibilità alle persone disabili di relazionarsi attraverso il teatro e la danza, sia fisicamente, 
con la frequentazione dello spazio scenico, sia intellettualmente attraverso la ricerca del 
personaggio interpretato e le tecniche teatrali. 
-Laboratorio di Danza Creativa 
È un laboratorio di educazione al movimento. La danza diventa uno strumento per conoscere il 
proprio corpo, per entrare in relazione con gli altri e per esprimere creativamente attitudini ed 
emozioni. Attraverso la Danza Creativa si parte dal movimento spontaneo per sviluppare un 
processo creativo attraverso materiali, immagini e tecniche corporee che sviluppano equilibrio, 
memorizzazione, orientamento spaziale, percezione propriocettiva e armonia nel movimento. 
-Quell@ del martedì 
Il laboratorio rappresenta la naturale evoluzione di un gruppo di ragazzi e ragazze che frequenta 
ormai da 10 anni l’associazione. Il laboratorio è organizzato in moduli: arte, cucina, esplorazione del 
territorio, uscite ludico-ricreative. Ha come obiettivi: sviluppo e mantenimento delle capacità 
dell’orientarsi in autonomia nel territorio promuovendo l’uso di servizi territoriali e strumenti utili 
ai percorsi da effettuare; sviluppo di competenze ed abilità operative (capacità decisionali); creare 
momenti di aggregazione sociale e creativa.                                                               
-Laboratori per minori “Incontri-Amici” ha come principali obiettivi lo sviluppo dell’autonomia e 
della capacità propositiva, creativa e decisionale dei minori pre-adolescenti e adolescenti con 
disabilità cognitiva e/o comportamentale e prevede in tal senso che le attività siano pensate, 
costruite e gestite dai ragazzi stessi con il supporto degli operatori.  
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Lunedì Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì 
 
Laboratorio 
Cucini-Amo 
(9.30-13.00) 
 
Via Giuseppe Di 
Vittorio 12-14 

 
Laboratorio 
Cucini-Amo 
(9.30-13.00) 
 
Via Giuseppe Di 
Vittorio 12-14 

 
Laboratorio 
Di cosmesi  
Naturale 
(9.30-12.30) 
Via Giuseppe Di 
Vittorio 12-14 

 
Laboratorio 
Cucini-Amo 
(9.30-13.00) 
 
Via Giuseppe Di 
Vittorio 12-14 

 
Laboratorio 
Cucini-Amo 
(9.30-13.00) 
 
Via Giuseppe Di 
Vittorio 12-14 

 
Laboratorio di 
Teatro 
 (17.00-19.00) 
 

 
 
Laboratorio 
Quell@ del 
martedì  
(17.00-19.00) 
 
 
Via Giuseppe Di 
Vittorio 12-14 

 
 
Laboratorio  
Di Danza creativa  
(17.00-18.30) 
 
 
 
Via G. Sorel 1h 

 
 
Laboratorio 
Cucini-Amo 
(16.00-19.30) 
 
 
 
Via Giuseppe Di 
Vittorio 12-14 

 
 
Laboratorio  
Di giardino 
(16.00-18.00) 
 
 
Via Giuseppe Di 
Vittorio 12-14 

 
Laboratorio 
Incontri-Amici 
(17.00-19.00) 
Via Giuseppe Di 
Vittorio 12-14 

 
 
 
Modalità di accesso 
Contattando i nostri uffici per concordare un colloquio conoscitivo  
Come contattare i nostri uffici  
Presso la Sede Operativa di Via G. Sorel 1h Tel. 06.2588376 Mobile 339.2075257 dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Segreteria 
telefonica in funzione negli orari di chiusura). Indirizzo email: seg.lamaison@gmail.com  
 
 
 PROGETTO CASA VEROLI: “ il Durante per costruire il Dopo Di NOI” 

Casa Veroli è l’appartamento destinato all’attuazione della legge 112/2016 “Durante e Dopo di noi”. 
Dalla decennale esperienza con i giovani adulti disabili, l’associazione ha maturato la consapevolezza 
che i progetti di vita autonoma per le persone con disabilità passano necessariamente per il lavoro 
e la possibilità di avere una casa. La Maison ha preparato molti giovani adulti a questa prospettiva 
con le sue attività, in particolare ha istituito un gruppo-appartamento con due giovani donne 
disabili. Purtroppo, per tanti altri giovani continua a mancare la possibilità reale di fare “la volata 
finale” verso questa meta. I principali problemi che si riscontrano sono il reperimento degli 
appartamenti, le scarse possibilità economiche di molte famiglie, l’informazione e la 
sensibilizzazione. Il Dopo di Noi va costruito per piccoli passi già nel Durante Noi, con percorsi 
orientati al massimo sviluppo di tutte le potenzialità di autonomia e mediante l’informazione e il 
sostegno alle famiglie. A tale scopo, è fondamentale che le famiglie siano promotrici di questi 
percorsi, che riguardano oltre alla componente socio-sanitaria, la casa, la formazione e il lavoro. Per 
attivare precocemente percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, è 
fondamentale offrire alla persona con disabilità “palestre di vita”, ovvero l’opportunità di 

mailto:seg.lamaison@gmail.com
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sperimentarsi in situazioni concrete e in periodi di “distacco” dalla famiglia, attraverso attività 
propedeutiche all’abitare autonomo: 
-esperienze medio-brevi di abitare (weekend, brevi soggiorni ect.) 
-laboratori occupazionali che permettano di acquisire le abilità necessarie per l’autonomia nel 
proprio contesto di vita (casa e territorio). 
-sostegno psicologico alla persona e al nucleo familiare 
Sede Operativa  
Via Veroli 30, 00177 Roma 
Orario di copertura del servizio  
Il servizio è organizzato in esperienze medio-brevi di abitare, cicli di week-end, percorsi propedeutici 
di attività diurne abilitative ed di attività laboratoriali, programmate con l’utente, la famiglia e i 
servizi sociali  
Modalità di accesso  
L’accesso al servizio avviene attraverso l’Ufficio Disabili c/o Servizio Sociale del Municipio di 
residenza.  
Come contattare i nostri uffici  
Presso la Sede Operativa principale di Via G. Sorel 1h 
Tel. 06.2588376 Mobile 339.2075257 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e il 
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Segreteria telefonica in funzione negli orari di chiusura).  
Indirizzo email: seg.lamaison@gmail.com  
 
 SOGGIORNI ESTIVI  

I soggiorni estivi rivolti alle persone disabili nascono con l’obiettivo di assicurare opportunità reali 
di integrazione, socializzazione e dialogo attraverso la promozione di percorsi di sostegno e 
accompagnamento volti a sviluppare le proprie potenzialità, sia in termini di apprendimento, che di 
autonomia, comunicazione e di relazione; fornire alle persone con disabilità esperienze e strumenti 
che possano rafforzare l’inserimento alla vita socio-relazionale; supportare le famiglie nei carichi di 
cura e favorirne la conciliazione lavoro-famiglia. In convenzione con la ASL RM2 Soggiorni in 
strutture alberghiere e camping presso località marine e lacustri regionali ed extra-regionali (adatti 
a minori ed adulti).  

 PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO 

La psicoterapia è un percorso di trattamento dei disturbi psicologici che si realizza in una serie di 
incontri con un professionista psicoterapeuta, con cadenza settimanale e dalla durata di 50 minuti. 
Lo scopo della psicoterapia è promuovere un cambiamento tale da alleviare in modo stabile alcune 
forme di sofferenza emotiva. Gli obiettivi del progetto sono stabiliti. La psicoterapia aiuta la persona 
a vivere meglio.  

La psicoterapia di gruppo è consigliata in presenza di diverse problematiche che siano psicologiche 
emotive e comportamentali. È un percorso ideale per elaborare le proprie emozioni e reazioni 
attraverso le dinamiche di un gruppo che accoglie cura un individuo. 

Modalità di accesso  
Contattare la segreteria presso la Sede Operativa principale di Via G. Sorel 1h 
Tel. 06.2588376 Mobile 339.2075257 Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 a 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 
Indirizzo email: seg.lamaison@gmail.com  

mailto:seg.lamaison@gmail.com
mailto:seg.lamaison@gmail.com
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 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ e MEDIAZIONE FAMILIARE  

Il Sostegno alla genitorialità è un tipo di intervento, il cui scopo è quello di mettere in evidenza le 
risorse della famiglia, nonché dei membri che la compongono, al fine di sostenere il gruppo familiare 
nell’attraversamento di un periodo critico della propria storia.  Gli interventi nell’ambito del 
sostegno alla genitorialità possono essere sia di carattere preventivo sia come sostegno vero e 
proprio alla famiglia in uno stato di necessità, quale ad esempio situazioni di separazioni o divorzi 
conflittuali in cui è necessario ridefinire ruoli e relazioni. Lo scopo del percorso è quello di: 

• Migliorare la gestione dei propri vissuti emotivi all’interno delle relazioni e favorire una 
consapevolezza delle proprie e altrui modalità di comportamento; 

• Acquisire nuovi elementi di conoscenza del momento evolutivo che il sistema famiglia sta 
attraversando e valutare le risorse di cui dispone per promuovere un cambiamento 
positivo; 

• Acquisire nuovi strumenti creativi di gestione dello stress e delle emozioni; 
• Promuovere nei genitori una maggiore consapevolezza della loro efficacia educativa. 

 
La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in 
seguito alla separazione o al divorzio. Uno spazio di incontro con un operatore specificatamente 
formato, in un ambiente neutrale nella garanzia del segreto professionale e in autonomia 
dall’ambito giudiziario. Un contesto dove trattare tutti gli argomenti (tempo trascorso con i figli, 
gestione economica, organizzazione di feste e vacanze, ecc.) e trovare, in prima persona, soluzioni 
comuni e reciprocamente accettabili che tengono conto dei bisogni dei bambini e degli adulti 
coinvolti.  
Cosa non è la mediazione familiare? 

• Non serve a rimettere insieme la coppia  
• Non impone accordi che non convincono o non siano approvati da entrambi i genitori  
• Non è una terapia familiare o di coppia 
• Non è una consulenza legale, né l’iter giudiziario 

A chi è rivolta? 
 A coppie sposate o conviventi, già separate o in fase di separazione, con figli.  
Quando ricorrere alla mediazione familiare?  
Prima o durante procedura legale per definire le modalità di organizzare le relazioni con figli. Dopo 
la separazione o divorzio, quando la situazione si è modificata e/o i bisogni di membri della famiglia 
necessitano di nuove soluzioni.  
Come si svolge? 
La mediazione Familiare consiste in una serie di massimo 10/12 colloqui, condotti da un Mediatore, 
con cadenza settimanale o quindicinale, rivolti ai soli genitori 
 
Modalità di accesso  
Contattare la segreteria presso la Sede Operativa principale di Via G. Sorel 1h 
Tel. 06.2588376 Mobile 339.2075257 Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 a 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 
Indirizzo email: seg.lamaison@gmail.com  
 

mailto:seg.lamaison@gmail.com
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5. ORGANIZZAZZIONE E PERSONALE 

 
La Maison è un’Associazione di Promozione sociale, perciò composta da un’Assemblea dei Soci e da 
un Consiglio Direttivo: 
Assemblea dei soci 
Gli associati formano l’Assemblea. L’Assemblea si raduna almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, 
per l’approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all’Assemblea deliberare in merito: 
– all’approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio preventivo; 
– alla nomina del Consiglio direttivo e alla determinazione del numero dei componenti; 
– alla nomina dell’eventuale Collegio dei Revisori; 
– all’approvazione e alle modificazioni dello Statuto e di Regolamenti, 
– ad ogni altro argomento che il Consiglio direttivo intendesse sottoporre ovvero riservato dalla 
legge alla competenza dell'Assemblea e non attribuito ad altro Organo dell'Associazione dallo 
Statuto. 
Direttivo 
Il Consiglio direttivo è composto da genitori soci ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la 
legge o lo Statuto riservano all’Assemblea. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, 
il Segretario, il Tesoriere ed un Vicepresidente. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza 
semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto 
del Presidente. Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in 
giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo. 
Personale 
I Servizi si avvalgono di un’équipe multidisciplinare composta da: 
Assistente Sociale, Psicologo-Psicoterapeuta, Educatori e Operatori socio-sanitari, con un 
background formativo ed esperienziali importante. 
Il personale viene selezionato in base alle seguenti caratteristiche: motivazione; rispetto del codice 
deontologico; capacità comunicative e di relazione; capacità creative e di problem-solving; 
formazione.  
La Maison attua regolarmente piani di supervisione, di formazione e di aggiornamento continuo 
rivolto a tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori. La supervisione è realizzata da uno Psicologo 
psicoterapeuta. I gruppi di lavoro sono supportati da volontari del servizio civile e tirocinanti delle 
scuole per operatori sociali e dei corsi di laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico delle principali 
Università di Roma. 
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6. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Gli standard di qualità servono per definire il livello di qualità del servizio. Sono individuati dall’ 
associazione a partire dai bisogni e dall'esperienza dell’utente, analizzando i diversi momenti di 
contatto con la struttura ed espressi attraverso degli indicatori di qualità. Gli standard di qualità 
sono dei punti di riferimento sia per gli utenti, sia per gli operatori del Servizio e servono ad orientare 
e valutare l’azione operativa.  
Prendono in considerazione diversi aspetti, quali: l'informazione e l'accoglienza, le facilitazioni 
d'accesso e il rispetto dei tempi d'attesa, la personalizzazione degli interventi, la tutela e la 
partecipazione, gli elementi qualitativi delle prestazioni erogate e la professionalità espressa dal 
personale impiegato.  
La Maison verifica puntualmente la qualità del servizio e la soddisfazione degli utenti e dei loro 
familiari mediante: riunioni d’Equipe a cui partecipano gli operatori impegnati nel servizio, compresi 
coloro che svolgono ruoli e mansioni tecniche e di coordinamento; supervisione; visite domiciliari 
periodiche (quando previste); somministrazione periodica di questionari; registrazione dei reclami 
in apposito registro; colloqui individuali e contatti telefonici con utenti e familiari.  
Per verificare il grado di soddisfazione percepita dall’utente, La Maison sottopone periodicamente 
agli utenti dei suoi servizi un questionario anonimo. Il questionario, nello specifico, analizza in 
particolare eventuali criticità nella relazione utente/operatore/organizzazione del servizio.  
 

7. MISURE A TUTELA DEL CITTADINO- GESTIONE DEI RECLAMI 
La Maison prevede una funzione di accoglienza telefonica attraverso la quale è possibile ricevere 
informazioni, dare comunicazioni, fare richieste o inoltrare reclami.  Si impegna a gestire in modo 
accessibile, semplice e rapido, le procedure di reclamo chiarendo le norme applicabili e illustrando 
le modalità seguite nello svolgimento dei servizi. I cittadini utenti e/o i loro familiari possono 
presentare osservazioni, proposte o reclami nei confronti di atti, comportamenti, situazioni che 
neghino o limitino, direttamente o indirettamente, la fruizione delle attività, esercitando il proprio 
diritto attraverso:  

• lettera in carta semplice indirizzata al responsabile di riferimento e inviata o consegnata alla 
segreteria della sede di via G. Sorel 1h 00177 Roma o per email all’indirizzo 
seg.lamaison@gmail.com 
• segnalazione telefonica al numero 06. Tel. 06.2588376 Mobile 339.2075257  
 • compilazione del modulo di reclamo allegato alla carta dei servizi.  
Le osservazioni, le comunicazioni e i reclami dovranno essere presentati, di norma, entro 15 giorni 
dal momento in cui l’utente e/o il familiare sia venuto a conoscenza di quanto ritiene lesivo dei 
propri diritti.  
L’associazione si impegna a rispondere, compatibilmente con le norme del D.L. 196/2003, 
immediatamente alle segnalazioni di più agevole definizione. Per i reclami che non trovino, per 
obiettive ragioni, una soluzione immediata, l’associazione si impegna a fornire una risposta scritta 
entro 15 giorni dalla presentazione. Qualora la risposta sia interlocutoria o provvisoria conterrà 
anche i tempi previsti per le azioni correttive e pianificate. 

mailto:seg.lamaison@gmail.com
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L’Associazione ha attiva una copertura assicurativa a tutela della Responsabilità Civile verso Terzi e 
Prestatori di lavoro nell'ambito delle attività della Associazione. 

  

8. DURATA DELLA CARTA 
La carta dei servizi è aggiornata annualmente  
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Allegato 1 – MODULO DI RECLAMO 
DA COMPILARE A CURA DEL SEGNALANTE 

Io sottoscritto Sig./Sig.ra: _____________________________________ 

Residente a: _____________________________________ 

Via/Piazza: _____________________________________ 

Cap: _____________________________________ 

Tel./Cell.: _____________________________________ 

E-mail: _____________________________________ 

In qualità di: _____________________________________ 

(Specificare se utente, parente, amministratore di sostegno o altro) 

Motivo del reclamo*: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

luogo 

_________________________ 

Firma del segnalante 

_________________________ 

* Nota: Prima di inviare il presente un reclamo formale, assicurarsi di aver cercato una qualche 

forme di comunicazione con l'associazione, che resta disponibile a ragionare insieme su obiettivi, 

metodi, strumenti e modalità di lavoro. 
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