COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E
BAMBINI: “LA CASA DI FRIDA”

LE ATTIVITÀ
Il calendario delle attività prevede:
• attività sportive;
• laboratorio di lettura;
• laboratorio di cucina;
• laboratorio di cucito;
• laboratorio artistico-creativo (realizzazione di
quadri dipinti su tela, cartelloni, bricolage, decoupage);
• corso di sostegno alla genitorialità;
• corsi di meditazione e yoga;
• uscite didattico-culturali (visite guidate, esplorazione del territorio);
• percorsi di sostegno psicologico;
• psicoterapia individuale e familiare presso un
centro specializzato presente sul territorio;
• consulenza legale;
• stages e tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo.

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 CASA DI FRIDA
Comunità di accoglienza
per gestanti, madri
e bambini

• Recapiti telefonici:
081/001.02.22, int .3
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 Casa di Frida è autorizzata al funzionamento
dall’Ambito Territoriale di Somma Vesuviana N 22
con determina n. 782 del 19/05/2021 ed
accreditata con determina n. 828 del 27/05/2021

COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E
BAMBINI: “LA CASA DI FRIDA”
La Casa di Frida è progettata per accogliere donne,
gestanti e/o madri con bambino/i, che necessitano di
appoggio e protezione in un luogo sano e sicuro nel
periodo della gravidanza e/o successivo ad esso,
perché prive di sostegno familiare, sociale e in condizioni di disagio psicologico.
Lo scopo della Comunità è quello di offrire un
ambiente protettivo e accogliente, sostenendo
ciascun ospite nel conseguimento di una sufficiente
autonomia personale, sociale ed economica.
La Casa di Frida si pone, inoltre, l’obiettivo di
promuovere una genitorialità responsabile garantenendo l’instaurarsi di una relazione funzionale
all’interesse superiore del bambino.

e socio-sanitari
UTENZA
Il servizio è rivolto a:
• donne con problematiche economiche ed abitative;
• donne con disagio psicologico;
• donne in condizioni di abbandono da parte del
partner e/o rifiuto da parte della famiglia d’origine;
• donne in gravidanza prive di supporto familiare
e/o parentale;
• madri con figli minori a carico che si trovano in
situazione di temporanea difficoltà.
La ricettività massima è di 6 donne con i loro bambini, se presenti.

METODO E STRUMENTI DI LAVORO

STRUTTURA

L’Equipe della struttura adotta un approccio sistemico-relazionale centrato prevalentemente sulla
diade madre-bambino.

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.

Le modalità di intervento educativo, attraverso
ascolto e partecipazione attiva, prevedono il potenziamento della capacità genitoriali e l’individuazione, da parte dell’adulto, delle strategie adeguate ad
accogliere le esigenze del proprio figlio.

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

Per ogni donna accolta viene redatto un Progetto di
Vita in base all’osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni del bambino e delle sue potenzialità.

L’appartamento è dotato di tre camere da letto, tre
servizi igienici, una cucina abitabile, un salone e una
stanza colloqui. Ogni stanza è dotata di climatizzatori
con tecnologia inverter.
L’appartamento gode di ampie balconate che lo
rendono luminoso ed arieggiato.

Per il raggiungimento di un’autonomia economica,
la struttura offre la possibilità di effettuare corsi di
formazione e stages finalizzati all’inserimento lavorativo. L’accudimento dei figli durante l’assenza
della madre è garantito dalla costante presenza di
operatrici qualificate.

