
La scuola elementareaccoglienzaL’istituto von Ment

L’istituto von Mentlen è un Centro educativo per 
minorenni (CEM). Dispone di 50 posti in internato e 
10 in esternato e di personale educativo specializza-
to, Assolve la sua missione nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge (Legge per le famiglie).

Bambini, ragazzi, adolescenti, di età compresa fra 3 e 
18 anni, vengono accolti per necessità di protezione, 
perché esposti a situazioni di momentaneo disagio fa-
miliare, suscettibili di compromettere il benessere e 
l’evoluzione ottimale del minore, oppure perché pre-
sentano importanti problemi comportamentali.  Ogni 
collocamento è temporaneo e avviene su proposta o 
decisione formulata da professionisti del settore so-
ciale, dalle Commissioni tutorie o dalla Magistratura 
dei minorenni.
L’organizzazione della vita quotidiana, nei suoi di-
versi aspetti, si prefigge lo scopo di favorire la cre-
scita e il benessere dei minorenni accolti, in un clima 
gradevole, partecipativo e responsabilizzante.

La scuola elementare interna è organizzata sulla 
base di un progetto sperimentale denominato “Uni-
tà scolastiche differenziate – USD”, nato dalla colla-
borazione fra la Divisione dell’azione sociale e delle 
famiglie del Dipartimento della sanità e della sociali-
tà (DSS) e la Divisione della scuola del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). 

Gli insegnanti e il pedagogista assicurano un interven-
to pedagogico basato sui principi della differenziazio-
ne, della progettualità, della globalità e della collabo-
razione nell’intento di reinserire gli allievi nelle classi 
regolari entro due, tre anni.

Ai ragazzi inseriti nelle scuole esterne (medie, spe-
ciali, professionali, superiori) viene garantito un op-
portuno sostegno scolastico da parte del personale 
educativo.

L’accoglienza del minorenne e le relazioni con la fa-
miglia sono improntate al rispetto, all’ascolto, al dia-
logo. La qualità dell’accoglienza è una componente 
essenziale per il buon esito del collocamento.

Per ogni ospite vengono elaborati uno specifico proget-
to educativo e un conseguente programma operativo. 
Questi strumenti si prefiggono di definire e favorire il 
miglior sviluppo possibile delle sue potenzialità, il suo 
benessere, la sua autonomia, la sua integrazione sco-
lastica, sociale e professionale. Mirano inoltre a recu-
perare le condizioni idonee al rientro nel suo nucleo 
familiare. I genitori vengono coinvolti nella definizio-
ne del progetto e sostenuti nella sua attuazione. Essi 
sono accompagnati nell’assunzione dei loro compiti e 
delle loro responsabilità verso i figli.

La vita comunitaria al  von Mentlen è resa piacevole da 
attività ricreative, artistiche, sportive, ecc., nell’intento 
di dare  agli ospiti le medesime opportunità di qualun-
que altro bambino o ragazzo della stessa età. La vita 
quotidiana è organizzata in cinque gruppi educativi di 
tipo familiare. Ogni nucleo è di regola misto, come una 
normale famiglia, ed è composto da 10 ragazzi accolti 
in internato e 2 in esternato. Ciascun gruppo è gesti-
to da un team di educatrici ed educatori qualificati e 
condivide un ampio appartamento di 5 camere, servi-
zi, cucina, sala da pranzo, spazi per attività ricreative 
e manuali. La preparazione dei pasti è affidata ad un 
cuoco qualificato, che ha ottenuto il marchio di qualità 
“Fourchette verte”.L
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