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I nostri servizi
Chi siamo
La Casa sull’Albero è una stru ura residenziale
a cara ere comunitario che accoglie minori
con situazioni di disagio personale e/o familiare pregiudizievoli per la loro serena crescita
psico sica e la loro realizzazione personale.
La Comunità ha come nalità primaria quella di
accogliere il minore avviando uno speci co
lavoro a nché possa sen rsi acce ato, ascoltato e compreso. A raverso un Proge o educa vo, individuale e personalizzato, si propone
di raggiungere gli obie vi concorda e programma insieme col Servizio Sociale referente.

Chi accogliamo
La Casa sull’Albero accoglie minori di entrambi
i sessi, dai 0 ai 18 anni di età, no a un numero
massimo di 10 persone.
Anche la famiglia d’origine è des nataria del
nostro intervento, in quanto rappresenta un
potenziale sogge o a vo che, se sostenuto e
supportato, può riappropriarsi o sviluppare
quelle relazioni di cura fondamentali per la
crescita e la formazione della personalità del
minore, di cui si intendono tutelare il ruolo e i
diri .

Prestazioni ordinarie

Prestazioni specialistiche

Accoglienza residenziale per minori
allontana
temporaneamente dalle
famiglie, su disposizione dell’Autorità
Giudiziaria

Per gli operatori dei servizi del
territorio:

Servizio educa vo diurno per minori
provenien da famiglie in di coltà, in
accordo con i Servizi Sociali e la famiglia
Sostegno psicologico e educa vo del
minore
Promozione delle sue competenze
proge uali
Mantenimento, dove possibile, della
relazione con la famiglia di origine e
recupero del ruolo genitoriale
Accompagnamento ad eventuali a vità
riabilita ve, spor ve o laboratoriali
Accompagnamento a colloqui presso i
Servizi invian ed altre stru ure
vità
ludiche,
socializzan
e
ricrea ve sia all’interno che all’esterno
della Comunità, favorendo l’uso delle
risorse spor ve e ricrea ve del
territorio
Supporto allo studio
Proge azione di inserimen sociolavora vi per gli ospi giovani adul

Counseling
sulla
de nizione
dell’intervento
socioeduca vo
promosso in comunità educa va
Per le famiglie di origine:
Percorso
psicologico-educa vo
orientato:
alla mo vazione e partecipazione
va
all’intervento
di
allontanamento
temporaneo
proposto;
al reinserimento del minore al
temine del Proge o educa vo ed al
recupero delle risorse educa ve.
Per la Comunità Educa va
Consulenze di supervisione e
formazione agli operatori
Consulenze di sostegno psicologico
agli ospi della Comunità Educa va

Le prestazioni specialis che sono
fornite con l’apporto dei professionis
di “Epcohè”: stru ura socio-sanitaria
autorizzata dalla R.A.S. all’esercizio di
vità di Centro Ambulatoriale di
Psicologia e Psichiatria Clinica.

