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Progetto  
Comunità 
alloggio  
L’Albero della vita 

La comunità alloggio “L’Albero della Vita” accoglie 

minori ( 8/13 anni) che vengono allontanati dalla 

famiglia d’origine .All’interno di essa i bambini 

seguono un percorso educativo/ rieducativo 

personalizzato sulla base dei problemi individuali e 

delle loro risorse. Tale percorso si basa su alcune idee 

di fondo quali: 

1) creare per i bambini un contesto di protezione e di 

sostegno in cui imparano a rapportarsi con il mondo 

esterno; 

2) sviluppare la fiducia in se stessi e nelle loro 

capacità; 

3)accompagnarli nel cammino di inserimento e auto-

promozione . 

Aspetto importante della comunità sono le famiglie 

appoggio, ovvero famiglie disponibili per affidi 

temporanei nei fine settimana, nei festivi, in delicate 

fasi della vita dei minori,che diventano amici speciali 

,guida e riferimento affettivo nella crescita . 

Nei casi opportuni inoltre l'equipe educativa elabora 

sulla famiglia d'origine un progetto sociale di sostegno 

diretto ove è possibile al recupero delle capacità 

genitoriali, al fine di concretizzare il rientro in essa. 

Il servizio agisce in stretta sinergia con le risorse del 

territorio ,è gestito da un responsabile , un assistente 

sociale , da 4 educatori, una psicologa, un ausiliare e 

un supervisore esterno . Si avvale, inoltre, del prezioso 

operato dei volontari e della famiglie appoggio 

 

365 giorni 

l’anno 
24 ore al 

giorno 

Accoglie minori  
Territorialità 

regionale 
( e’ prevista la 

flessibilità di tale 

parametro al fine 

di non separare i 

fratelli o gli stessi 

con uno dei 

genitori) 

Da concordare 

con il 

responsabile del 

servizio. 

C.A L’albero della 

vita  
C.da Camporeale 

SN 
tel/fax 0931592332 
cell. 3401490500 
 

Responsabile del 
servizio:  

Giuseppina 

Arangio 

 
Retta giornaliera: 
€ 50,00 Euro 

suscettibile di 

adeguamento 

ISTAT. 
 

autorizzata al 

funzionamento 

dalla Regione 

Sicilia ,con 

decreto n 2353 
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Progetto  

Accoglienza diurna  

L’accoglienza diurna è rivolta prioritariamente ai minori in 

carico ai Servizi Sociali del comune. Risponde alle esigenze di 

minori che si trovino in situazione di disagio socio-ambientale, 

di ritardo scolastico, o a rischio di emarginazione e per i quali si 

ravvisi la necessità di un supporto socio-educativo integrativo 

alla famiglia anche al fine di prevenirne l’allontanamento dal 

proprio nucleo il minore . 

A tal fine il progetto propone :  attività connesse all’istruzione e 

sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici;  attività legate 

alla vita in comune e alla socializzazione;     attività di 

laboratorio e ludico-espressive;       attività di gestione del tempo 

libero, sia all’interno della struttura che all’esterno, tra i ragazzi 

ospiti e coetanei, favorendo anche l’uso di strutture ricreative e 

sportive esterne. Aspetto fondamentale del progetto è il rispetto 

da parte della famiglia dei principi espressi nel “ Patto 

genitoriale”,il quale mirerà sin dall'inizio a stilare un piano di 

intervento che vede il nucleo d'origine protagonista del percorso 

di crescita del figlio e risorsa su cui investire per una 

genitorialità competente in grado di divenire autonoma e 

responsabile della futura evoluzione educativa, sociale, 

intellettuale ed emotiva del minore. 

 

Dal 20 

Settembre 

a Giugno 

di ogni 

anno. 

 

 

 

 

 

Minori dai 

6 ai 16 

anni. 

 

 

Da concordare 

con il 

responsabile ed 

i Servizi sociali 

competenti. 

Previo invio 

della richiesta 

di “ 

disponibilità 

all’accoglienza 

Progetto accoglienza diurna  

C.da Camporeale SN 

tel/fax 0931592332 

cell. 3401490500 

Retta giornaliera 25€ 

La retta comprende  

Vitto , inserimento a una 

attività ludico sportiva 

esterna prevista dal PEI e 

nei laboratori. Interni .  

L’assistenza del minore 

all’interno della Struttura. 

La retta non comprende 

( a carico della famiglia o 

dell ‘ente inviante): 

-Vestiario,materiale 

didattico , soggiorno o visite 

d’istruzione 

 


