
 

 
 

Koinè è casa 
Home & parent training: uno strumento alternativo, in cui il FOCUS si 
sposta dal COLLOCAMENTO IN TOTALE PROTEZIONE a un vero e proprio 
TUTORING per il PRONTO RECUPERO DELL’AUTONOMIA. 

Nei nostri APPARTAMENTI offriamo un SOSTEGNO EDUCATIVO TEMPORANEO, 
DEDICATO e PERSONALIZZATO, a neo-maggiorenni e nuclei mono genitoriali, 
per consolidare o recuperare alcune competenze di vita necessarie 
all’avvio (o al riavvio) della propria esistenza. 

Un nucleo, un educatore 
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PROGETTO  
DI VITA 
Personalizzato e 
limitato nel tempo 

PATTO 
EDUCATIVO 
Regolamento 
dettagliato e impegno 
sottoscritto da tutte le 
parti in causa con 
osservazione costante 
e step di rivalutazione 
degli obiettivi in 
funzione dei progressi 

FIGURE 
PROFESSIONALI 
- coord. pedagogico 
- educatore dedicato 
- supervisore 
- personale assist.le 
- tutor (casa e lavoro) 
- addetti ai trasporti 

RETE 
TERRITORIALE 
- sanità 
- terzo settore 
- impresa 
- cooperazione  
- mondo della scuola 
- forze dell’ordine 
- università 
- centri per le famiglie 
- associazioni sportive 
- istituzioni pubbliche 
- parrocchie e oratori 
- enti di formazione 

ACCOMPAGNAMENTO 
PERSONALIZZATO 

1
FORTE SPINTA 

ALL’AUTONOMIA 

2
PERMANENZA 

BREVE 

3

Koinè



Pacchetti da 10 o 20 ore di educativa 
settimanale “one to one”. 

Giochiamo la partita sul rapporto numerico 1:1, per 
dare protagonismo all’utenza, tenendo la dimensione 
“autonomia” al centro del progetto personalizzato. 

Il dopo conta quanto il 
durante 
Lavoro e casa sono un traguardo da 
costruire insieme per l’uscita dal progetto. 

Impariamo da subito ad allacciarci le scarpe e 
camminare. Rinforzare la genitorialità, gestire 
l’economia domestica, fare la spesa curando la 
dieta corretta, tener d’occhio le utenze, 
rispettare il regolamento. Nel mentre, la ricerca 
del lavoro e della futura abitazione, perché non 
sia in dubbio che la nostra presa in carico è 
temporanea. Questi sono gli elementi su cui si 
insiste fin dall’inizio, coniugando senza soluzione 
di continuità l’idea che autonomia, senso di 
responsabilità e adesione al contesto sono 
concetti che vanno conquistati di pari passo, con 
sacrificio e determinazione.
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8 APPARTAMENTI A PIACENZA 
L’home training è un moderno strumento educativo che coniuga la 
tranquillità della collocazione abitativa con il supporto al percorso di 
crescita nell’acquisizione delle competenze genitoriali. 

Si tratta di un servizio modulare, pensato e dedicato nel dettaglio: 
‣ ai neo maggiorenni (bassa e alta autonomia); 
‣ ai nuclei mono-genitoriali; 
‣ all’utenza con presa in carico neuro-psichiatrica.

Consulta la nostra carta dei servizi sul sito www.kairospiacenza.it

"Non affrontiamo il disagio 
solo in ottica protettiva,  

ma coinvolgente e pro-attiva, 
affinché non ci si abitui  

alla condizione di presa in 
carico ma si agisca  

con energia per superare  
il momento di difficoltà"

http://www.kairospiacenza.it
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