COMUNITÀ EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE
“ LA MEGLIO GIOVENTÙ ”

LE ATTIVITÀ
Il calendario delle attività prevede:
• attività sportive;
• laboratorio di teatro;
• laboratorio di lettura;
• laboratorio di cucina;
• laboratorio di arteterapia;
• laboratorio artistico-creativo (realizzazione di
quadri dipinti su tela, cartelloni, bricolage);
• laboratorio di educazione affettiva ed emotiva;
• uscite didattico-culturali con gli operatori (visite
guidate, esplorazione del territorio);
• sostegno psicologico e psicoterapia individuale
presso un centro specializzato presente sul
territorio.

Vivere Bene Cooperativa Sociale
• Sede legale:
Via Alcide de Gasperi, 13 - 80031 Brusciano (NA)
• Sede operativa:
Via Liberato Spiezia, 13/15 - 80030 San Vitaliano (NA)

LA MEGLIO GIOVENTÙ
Comunità educativa
a dimensione familiare

• Recapiti telefonici:
081/001.02.22, int. 4
345 /46.49.591 - 346 / 97.59.523
• Indirizzo e-mail:
coordinatore@viverebene.care
amministrazione@viverebene.care
• Sito Internet:
www.viverebene.care

Servizi residenziali e

socio-sanitari

Servizi residenziali
La Vivere Bene Cooperativa Sociale nasce nella
provincia di Napoli nel dicembre del 2016 ed è iscritta
all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Campania sezione A con decreto di iscrizione n. 545 del
16/09/2019.
Vivere Bene 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 mission della Cooperativa è perseguire l’interesse
generale della comunità, favorendo l’integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi
residenziali socio-sanitari, territoriali e domiciliari.
La Vivere Bene è autorizzata ed accreditata per
l’erogazione dei seguenti servizi:
- comunità alloggio per minori 13-18 anni
“Vivere Bene”;
- comunità educativa a dimensione familiare
“La Meglio Gioventù”;
- comunità di accoglienza per gestanti, madri e
bambini “La Casa di Frida”;
- servizio di assistenza scolastica;
- servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI);
- servizio di assistenza socio-assitenziale (SAD);
- servizio di mediazione familiare;
- servizio di telefonia sociale.
La Meglio Gioventù è autorizzata al funzionamento
dall’Ambito Territoriale di Somma Vesuviana N 22
con determina n. 785 del 20/05/2021 ed
accreditata con determina n. 827 del 27/05/2021

e socio-sanitari

COMUNITÀ EDUCATIVA “ LA MEGLIO GIOVENTÙ ”

UTENZA

La Meglio Gioventù si propone di accogliere minori
in condizioni di disagio familiare, abitativo e/o
socio-culturale, per i quali al momento non è possibile l’affido.
La Comunità si impegna a rispondere ai bisogni affettivi, cognitivi e sociali di ciascun ospite, mirando
simultaneamente al soddisfacimento dei bisogni sia
del singolo, sia del gruppo.

La Meglio Gioventù accoglie minori di entrambi i
sessi di età compresa tra i 4 e i 13 anni, assicurando
un servizio attivo tutto l’anno.

La Comunità Educativa ha lo scopo di favorire una
crescita sana ed equilibrata e supportare il minore
nelle attività quotidiane, in un ambiente sereno che
possa ricreare quel clima familiare necessario ad uno
sviluppo armonico.
L’obiettivo della Comunità è quello di offrire un
ambiente protettivo ed accogliente, garantendo un
sostegno ed un supporto al minore nella risoluzione
dei problemi che hanno determinato il suo allontanamento.

STRUTTURA
La Comunità è situata nel Comune di San Vitaliano in
Via Liberato Spiezia n. 13/15, a pochi metri dal corso
principale e al confine con Marigliano, ove sono
presenti scuole materne, elementari e medie, supermercati, centri sportivi e attività di vario genere.

La Comunità prende in carico quei minori per i quali
la permanenza nella famiglia di origine è temporaneamente impossibile, accolti sulla base di un provvedimento disposto dall’Autorità Giudiziaria o dai
Servizi Sociali del comune di residenza del minore.
La ricettività massima è di 6 posti, incrementabile
a 7 in caso di accoglienza di fratelli o impossibilità, in
caso di emergenza, a collocare il minore altrove.
È possibile ospitare minori diversamente abili nei
limiti del 40% della recettività massima.

METODO E STRUMENTI DI LAVORO
L’Equipe della struttura adotta un approccio sistemico-relazionale, secondo il quale le problematiche riportate dal minore sono dovute al Sistema di
appartenenza, generalmente la famiglia d’origine.
Il disagio presente si manifesta attraverso difficoltà
nelle relazioni sociali, nella comunicazione con l’altro
e nel rapporto con sé stessi.

La struttura è inserita in un contesto indipendente,
al fine di garantire tranquillità e serenità agli ospiti.

La Comunità ha il compito di rilevare le potenzialità
e le criticità del singolo ospite e del suo Sistema di
appartenenza per poter fornire l’aiuto necessario.

L’appartamento è dotato di quattro camere da letto,
tre servizi igienici, una cucina abitabile, un salone ed
un ampio terrazzo. Ogni stanza è dotata di climatizzatori con tecnologia inverter.

A tal fine, l’Equipe di educatori professionali si avvale
di quattro strumenti educativi: il Gruppo, il Progetto Educativo Individualizzato, l’ascolto attivo e il
contenimento affettivo.

