LA NOSTRA FILOSOFIA
I riferimenti teorici della nostra comunità si
ispirano principalmente all’attivismo pedagogico
di Don Milani e Paulo Freire e alla psicologia
umanistica di Carl Rogers.
Cerchiamo di mettere in pratica i loro
insegnamenti che per noi sono stati determinanti
nella scelta di lavorare nell’ambito del sociale.
L’importanza della formazione come luogo di
emancipazione sociale e di pratica per la libertà,
la coscientizzazione per essere presenti a se stessi
e al mondo come soggetti attivi, e l’approccio
centrato sulla persona in quanto essere munito
delle potenzialità per autodeterminarsi, sono il
nostro orizzonte di senso che guida il nostro agire
educativo quotidiano.
Ci piace pensare la nostra Comunità come una
“sala parto simbolica dove nascono nuovi
soggetti sociali che diventano giovani adulti
capaci di affrontare la questione dell’impiego
lavorativo e forse anche di creare una coppia
amorosa che interrompa la catena dei figli
deprivati destinati a diventare dei genitori
deprivanti” (Gustavo Pietropolli Charmet nel libro
“Ragazzi al limite”)

INDIRIZZO
Via Einaudi n. 18 – 09074 Ghilarza (OR)
La sede è facilmente raggiungibile anche con i mezzi
pubblici, autobus e treno.

COMUNITA’ di

La stazione ferroviaria di Abbasanta è distante 1,4 km.
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“ELISA NIVOLA”

PROGETTO EDUCATIVO
DESTINATARI

Adolescenti in età compresa tra i 14 e i 18 anni,
prolungabili fino e non oltre il 21° anno di età, con
problematiche di natura psicosociale, adolescenti
con provvedimenti giudiziari e minori stranieri
non accompagnati (MSNA).
NON SI ACCOLGONO ADOLESCENTI AFFETTI DA DISTURBI
COMPORTAMENTALI E DA PATOLOGIE DI INTERESSE
NEUROPSICHIATRICO

SERVIZI OFFERTI

•

Accoglienza Residenziale. La Comunità può
ospitare fino a 8 adolescenti;

•

Pronto Intervento d’Accoglienza Urgente. La
Comunità riserva 1 posto per questa forma
d’intervento immediato;

•

•

Servizio Semiresidenziale. Il servizio è offerto
per quei minori per i quali il progetto
d’intervento prevede il rientro presso la
famiglia nelle ore notturne e nei fine
settimana;
Progetti di autonomia. Si tratta di misure di
accompagnamento
personalizzate
per
facilitare l’inserimento dell’adolescente nei
percorsi formativi e nel mondo lavoro.

La Comunità si rende disponibile a progettare
ed attivare su richiesta altre forme di
intervento specifico.

LA CASA

GLI OPERATORI

La comunità è situata in una normale abitazione
civile dotata di tutti gli ambienti di cui
solitamente le famiglie dispongono.
Nello specifico, lo spazio abitativo si compone di
n. 4 camere da letto con arredi colorati, n. 2 bagni
con doccia, una zona open con cucina e soggiorno
e una stanza adibita a ufficio. All’esterno è
presente un ampio giardino, da destinare ad
attività ricreative o altro libero uso.
L’obiettivo è quello di riprodurre, almeno in
parte, l’organizzazione ed il clima di una
famiglia.
\

All’interno della Comunità opera un’equipe
multidisciplinare composta da:
-

Assistente Sociale coordinatrice

-

Educatori

-

Animatore

-

Oss

C'è pure chi educa, senza nascondere
l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni
sviluppo ma cercando
d'essere franco all'altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato.
Danilo Dolci

