Mission

Chi siamo?
A chi è rivolto il servizio?

L’équipe della struttura è composta da:
Attraverso

professionalità

esperienza ci impegniamo ad offrire ai
minori

in

Comunità

uno

spazio

di

maturazione psicologica, relazionale e
sociale attraverso il riconoscimento di
tutti quei diritti civili e sociali garantiti
all’uomo,

tra

cui

il

diritto

abuso, il diritto a vedere rispettata la
personalità,

riservatezza,
un’opinione

il
e

il

diritto
a

poterla

diritto
a

alla

formarsi
esprimere

liberamente, il diritto alla libertà di
cercare,

ricevere

e

diffondere

informazioni, il diritto alla libertà di
coscienza e di religione, il diritto alla
libertà di associazione e di riunione, il
diritto all’istruzione, il diritto al riposo e
allo svago.

- 1 Responsabile della Comunità;
- 1
Coordinatore
PsicologoPsicoterapeuta;
- Educatori professionali;
- 1
Supervisore
PsicologoPsicoterapeuta.

Comunità

Educativa

sviluppo al proprio interno e nel
territorio

circostante

di

una

cultura e di una politica dei diritti
delle persone più fragili, ossia i
minori. Il gruppo educativo, tenendo
conto dei loro punti di forza e di
debolezza, li stimola nella realizzazione
personale e nel raggiungimento degli
obiettivi che vengono definiti con i
Servizi Invianti.

18 anni, sia maschi che femmine, fino
ad un numero di sette.
Minori

sono

ragazzi

benessere integrale della persona per

all’interno

di

dalla

allontanati
famiglia

a

seguito di Decreto del Tribunale dei
Minorenni o affido consensuale a causa
di situazioni di disagio psicosociale.
La Comunità educativa ha la funzione
di

consentire

una

maturazione

psicologica, relazionale e sociale in
vista

del

laddove

reinserimento
sia

possibile

in

famiglia

o

di

una

collocazione all’interno di una rete di
rapporti

sociali

di

supporto

e

di

immissione nel mondo del lavoro o in

Lo scopo generale è quello di favorire il

promuovere

un

per minori di età compresa dai 12 ai

temporaneamente
La Comunità ha come obiettivo lo

offre

servizio educativo di tipo residenziale

I

Cosa ci proponiamo di fare?

alla

protezione da ogni forma di violenza o

propria

La

ed

la

massima

un

relazionale positivo.

clima

autonomia
affettivo

e

quello della formazione professionale,
nel

rispetto

individualizzato.

di

ciascun

progetto

Comunità Educativa per
Minori

“Il Cirro”

Per informazioni:
Cooperativa “Il Cammello”
0429/660092;fax 0429/602979
e-mail: coop.cammello@virgilio.it

Comunità “Il Cirro”

Via Consolazioni n.8
35042 Este

348/3680533;
Partner e soggetto accreditato:

Coordinatrice
dott.ssa Alessandra Alonzo
349/5783127

Cooperativa Sociale di Solidarietà
Promozione Lavoro Onlus
S. Bonifacio (Verona)

Il Cammello Soc. Coop. Sociale Onlus
Via Olmo n. 4 - 35042 Este
(Padova)

