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Casa delle Stelle ONLUS è la cooperativa sociale che gestisce le comunità della Fondazione Domus de Luna Onlus  
 

Casa Stelle: Via Addis Abeba, Quartucciu – Tel. 070/8647989 Fax 070/7344000 Cell. 347/7939138 E-mail casastelle@domusdeluna.it 

Casa Sole: Via Addis Abeba, Quartucciu – Tel. 070/7344000 Cell. 345/2798435 E-mail casasole@domusdeluna.it 

Casa Cometa Ragazzi: Via Angioni, Quartu S.Elena – Tel. 070/7326752 Fax 070/7327692 Cell. 340/7148414 E-mail cometaragazzi@domusdeluna.it  

Casa Cometa Mamme: Via Angioni, Quartu S.Elena – Tel. 070/7326752 Fax 070/7327692 Cell. 347/7942409 E-mail cometamamme@domusdeluna.it 

 

In coerenza con le indicazioni dell’Amministratore Delegato, del Direttore Operativo e del 

Responsabile Comunità, l’Educatore si occupa delle seguenti attività: 

- è responsabile della cura quotidiana e di stabilire una relazione con i ragazzi accolti 

tenendo conto del trauma subito e del progetto educativo individuale curando anche 

il progetto di dimissione dei minori (famiglia naturale, famiglia affidataria o adottiva); 

- programma, gestisce e verifica gli interventi educativi mirati al recupero delle 

potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più 

avanzati di autonomia; 

- attua specifici progetti educativi e riabilitativi nell’ambito di un progetto 

personalizzato (PEI) elaborato da un’équipe multidisciplinare; 

- partecipa all’équipe di comunità in cui riporta osservazioni, strategie di intervento, 

modalità educative rispetto al gruppo e al singolo ragazzo;  

- interviene nella gestione delle visite e delle telefonate con i genitori (osservazione, 

relazione e intervento educativo); 

- tiene i rapporti con la scuola, riportando e annotando le comunicazioni quotidiane; 

- programma, organizza e gestisce il tempo libero dei ragazzi (sport, laboratori, 

attività diverse) avvalendosi anche dei volontari della comunità, in coerenza con il 

PEI e gestisce gli l’accompagnamenti; 

- è responsabile della corretta redazione dei documenti che accompagnano la vita 

del ragazzo in comunità (Diario di Bordo, PEI, Quaderni, agenda etc.);  

- è responsabile delle attività attinenti l'area sanitaria, l'area scuola, l'area spese e 

contabilità, l'area attività extrascolastiche, l'area cucina e dispensa, l'area cura degli 

ambienti. 

L’educatore può diventare il referente in comunità per una delle seguenti aree: 

� salute: gestisce le attività inerenti gli aspetti sanitari della cura del minore; 
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� scuola: gestisce gli aspetti e le relazioni con le scuole; 

� tempo libero e sport: gestisce le attività extrascolastiche e sportive 

� cucina: gestisce la dispensa e definisce la spesa sulla base delle tabelle 

alimentari; 

� soppalchi e magazzino: controlla l’inventario del magazzino e ciò che è già 

presente nelle comunità 

� mezzi: controllo costante dello stato dei mezzi 

 


