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Casa delle Stelle ONLUS è la cooperativa sociale che gestisce le comunità della Fondazione Domus de Luna Onlus  
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a) Breve cenno al vissuto della persona ( con eventuale situazione sanitaria o 
parentale, se di grande rilevanza ) con richiamo eventuale al decreto di inserimento od a 
quelli in esame; riferimento al Progetto Quadro di inserimento, con specificazione della 
fase precipua del percorso all’interno del P.Q. Definizione chiara dell’obiettivo della 
relazione ( aggiornamento, resoconto incontri, affidamento, adozione, rientro in famiglia, 
proroga di convenzione, etc. ) 
 
 
b) Descrizione dell’andamento in comunità ( comportamenti, rispetto di orari e regole, 
attività ludica, etc. ) a partire dall’ultima relazione inviata, facendo riferimenti ai periodi 
precedenti solo nel caso in cui occorra richiamare l’attenzione su eventi o situazioni 
importanti e necessari per spiegare atteggiamenti, comportamenti od emozioni relative al 
periodo trattato in relazione. 
 
 
c) Descrizione della relazione con i pari e con gli adulti, ponendo in evidenza i diversi 
modi di porsi, gli argomenti di dialogo, le modalità di rapporto, la postura, il ruolo 
all’interno del gruppo, i meccanismi di difesa, etc. 
 
 
d) Andamento a scuola e nelle attività scolastiche in senso più ampio, pertanto 
descrizione di tutto ciò che concerne l’attività scolastica, dal comportamento in classe sino 
alle capacità cognitive, di attenzione e concentrazione, per giungere allo svolgimento dei 
compiti a casa.  
 
 
e) Quadro psicologico estratto dalla parte scritta dalla Psicologa; parte dalla quale 
vengono attinte anche le nozioni derivanti dalla relazione terapeutica che occorrono a 
fornire importanti integrazioni ai concetti del versante educativo che verranno enucleati 
principalmente nei punti b),c),d).  
 
 
f) Conclusione con un richiamo ai punti salienti espressi nella relazione, propedeutico 
alla formulazione di un concetto chiaro che rinforzi l’obiettivo della relazione espresso nel 
punto a) ed argomentato nello svolgersi della relazione. 


