COOPERATIVA SOCIALE VERDI ORIZZONTI
SERINO (AV)

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Presso la nostra struttura, il calendario delle attività
prevede:
• attività sportive (calcio, palestra, basket, ecc..);
• laboratorio di teatro;
• laboratorio di lettura;
• laboratorio di cucina;
• laboratori artistico-creativi (realizzazione di
quadri dipinti su tela, cartelloni e tanto altro);
• laboratorio di educazione affettiva e sessuale;
• laboratorio “Vivere e gestire le emozioni”:
laboratorio esperienziale sulle emozioni per adolescenti.
• percorsi di sostegno psicologico;
• percorsi formativi esterni (tirocini, apprendistato
corsi formativi). Inserimento nel mondo del lavoro
attraverso convenzioni con officine meccaniche,
ditta elettrotecnica, ristorante-pizzeria, aziende che
offrono corsi di grafica e web-designer.
• uscite didattico-culturali con gli operatori (visite
guidate, esplorazione del territorio).

COMUNITÀ
EMPATIA

Verdi Orizzonti Cooperativa Sociale
• Sede legale:
Via Vasto, 29 - 83100 Avellino (AV)
• Sede operativa:
Via Donnico, 8 - 83028 Serino (AV)
• Recapiti telefonici:
346 / 97.59.523
379 / 21.93.105
• Indirizzo e-mail:
amministrazione@verdiorizzonti.com
verdiorizzontisoccoop@diellepec.it
• Sito Internet:
www.verdiorizzonti.com
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Servizi residenziali e socio/assistenziali
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PER MINORI 13 - 18 ANNI
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Verdi Orizzonti è una cooperativa sociale di tipo A
e nasce dall’esigenza di fornire servizi di assistenza,
supporto e attività specialistiche a chiunque sia
portatore di un disagio fisico, psichico e/o sociale.
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse
generale della comunità, favorendo l’integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi
residenziali e socio-sanitari.
Lo Staff della Cooperativa Verdi Orizzonti è formato
da un personale altamente specializzato e qualificato con esperienze senior nel settore dell’assistenza
sociale ai minori ed agli anziani.
Scopo del nostro agire è quello di creare servizi di
valore nel territorio irpino valorizzando, quando
possibile, esperienze e professionalità locali.

Servizi residenziali
Si considera inoltre fondamentale perseguire e garantire, al fine di offrire migliori condizioni di vita ai minori
accolti, i seguenti standard:
• la scoperta ed il mantenimento di valori base,
quali la cura di sè e dell’igiene personale, ed il
rispetto degli altri e delle cose;
• interesse nello studio, nella professionalizzazione
e nel lavoro;
• la necessità di socializzare e di sapersi relazionare
con gli altri;
• l’integrazione e il senso civico;
• l’importanza degli hobby e delle passioni, delle attività ludiche e costruttive;
• la ricerca di equilibrio tra studio, affetti, vita sociale
e tempo libero.

STRUTTURA
Situata nel Comune di Serino in Via Donnico 8,
la struttura è inserita al primo piano di un contesto
indipendente immerso nel verde e caratterizzato da
un’ottima luminosità. L’appartamento è sito nelle
vicinanze di scuole elementari e medie inferiori. La
comunità è dotata di cinque camere da letto, quattro
servizi igienici, una cucina abitabile, una sala da pranzo,
una sala TV e uno studio amministrativo. L’appartamento gode di un ampio terrazzo di oltre 140 metri quadri.

COMUNITÀ “ EMPATIA”
La Comunità Alloggio “Empatia” è progettata per
rispondere alle esigenze di minori con problematiche
di inserimento sociale dovute a condizioni di disagio
familiare, abitativo, socio-culturale, in conseguenza
delle quali i Servizi di Tutela Minori, anche con
provvedimento del Tribunale dei Minori, definiscono
il collocamento in Comunità Alloggio.

UTENZA
La Comunità Alloggio per minori “Empatia” accoglie minori di entrambi i sessi di età compresa tra
gli 13 ed i 18 anni (od in prosieguo amministrativo
sino ai 21 anni) segnalati dai Servizi di Tutela Minori
o dall'Autorità Giudiziaria, fornendo un servizio
residenziale attivo tutto l'anno.

e socio-sanitari
La Comunità accoglie:
• minori allontanati dalle famiglie previo decreto del TM;
• minori immigrati non accompagnati;
• prosiegui Amministrativi.

IL LAVORO EDUCATIVO: METODI E STRUMENTI
Il lavoro educativo si basa su un approccio sistemico-relazionale, che considera l'individuo in relazione all’ambiente in cui è vissuto, cioè alla rete di
relazioni, con particolare attenzione al ruolo della
famiglia.
I principali strumenti pedagogici sono:
• l’ascolto attivo,
• il contenimento affettivo,
• il Gruppo.
Il Gruppo si pone come fonte di processi di conoscenza di sé e degli altri, di partecipazione attiva e di
relazioni di cambiamento e di verifica.
La dimensione di Gruppo rappresenta una occasione
per potersi pensare, all’interno di un collettivo, come
un singolo individuo in grado di compiere le proprie
scelte di indipendenza e autonomia.
Il lavoro quotidiano all’interno della Comunità si
esprime principalmente nella relazione con l’altro e
nella condivisione della routine.
Il centro dell’intervento educativo è il P.E.I., un progetto realizzato da tutta l’Equipe per il singolo ospite, nel
rispetto dei suoi obiettivi, tempi, risorse e limiti.
Struttura autorizzata al funzionamento dall’Ambito
A5 con determina n. 33 del 23/09/2020 ed
accreditata con determina n. 52 del 20/11/2020.

