La nostra Comunità
Educativa Familiare
Rappresenta un luogo di tutela e protezione dei
minori in stato di abbandono e/o in condizioni di
grave disagio sociale o che si trovano, comunque,
in situazioni pregiudizievoli per il loro “sano svi‐
luppo psico‐fisico”. L’ammissione avviene su di‐
spositivo dell’Autorità Giudiziaria o più frequente‐
mente del Servizio Sociale competente per territo‐
rio.
La nostra struttura, recentemente riattata, è ubicata
nel comune di Campoli del Monte Taburno (BN)
ed è ben collegata con il centro, in prossimità delle
scuole primarie e secondarie. Disponiamo di circa
200 mq suddivisi su due livelli. Al piano primo
troviamo la zona notte suddivisa in tre camera da
letto, con annessi servizi igienici. Al piano terra è
situata la zona giorno comprendente una cucina,
un soggiorno, una sala relax con accesso internet,
un ufficio ed un deposito.

La Fattoria Sociale
La struttura è circondata da circa 2500 mq di terreno
che sono messi a disposizione della Fattoria Sociale.
Offriamo un servizio educativo, riabilitativo e di
recupero a minori, adolescenti e a soggetti svantag‐
giati mediante una forma di agricoltura
“multifunzionale”. L’attività Agricola è ispirata ai
principi dell’hort‐terapy e pet‐terapy. Vengono, al‐
tresì, promossi specifici percorsi formativi e di inse‐
rimento socio‐lavorativo.

Sede Legale:
Via Pantanelle snc
82030 - Campoli del Monte Taburno (BN)
Contatti:
Tel/Fax: 0824/1748344
E-mail: coop.soc.fatamorgana@outlook.it
Pec: coop.soc.fatamorgana@pec.it
Sito internet:
http://www.coopfatamorgana.it
A chi rivolgersi?
Dott.ssa Concetta Caporaso
Mobile +393403243575

GOSPA
Comunità per minori
“Per

poter educare,
bisogna amare”
Karol Wojtyla

CHI SIAMO

CHI ACCOGLIAMO

La comunità “Gospa” è una comunità di tipo resi‐
denziale che accoglie minori dai 4 ai 13 anni, su ri‐
chiesta dei Servizi Sociali e delle Autorità Giudiziarie
competenti. La struttura è gestita dalla Cooperativa
“Fata Morgana”, nata nel 2011 per volontà di un
gruppo di persone che da anni si occupa dei diritti e
del benessere dei minori, con l’interesse di partecipa‐
re attivamente alle politiche giovanili e di promuove‐
re e tutelare i diritti degli stessi. La società è iscritta
nel Registro delle “Fattorie Sociali”. Intendiamo pro‐
muovere il benessere delle persone in difficoltà of‐
frendo percorsi di integrazione,senza frammentare
gli interventi, attraverso la piena partecipazione e la
collaborazione con i servizi del territorio.

Minori privi temporaneamente di ambiente familiare
tutelante. La fascia di età dei minori ospitati va dai 4 ai
13 anni. In risposta alle esigenze dei servizi la nostra
struttura potrà accogliere minori più piccoli, adolescen‐
ti, minori stranieri non accompagnati compatibilmente
con il gruppo di minori ospitati.

COME PROCEDIAMO
Per ciascun minore inserito verrà strutturato
dall’equipe un adeguato progetto educativo, in collabo‐
razione con i Servizi Sociali, il Tribunale per i Minoren‐
ni, e dove possibile anche con la famiglia di origine, nel
rispetto e nell’interesse del minore.
Obiettivo principale è offrire ai minori un ambiente
educativo idoneo, che garantisca e favorisca una cresci‐
ta armonica e una sana vita di relazione.
Gli operatori cureranno e faciliteranno i rapporti dei
minori con le proprie famiglie di origine, qualora non
vi fossero limitazioni e/o divieti; li accompagneranno
inoltre in eventuali percorsi di affido e adozione.

QUALI PRESTAZIONI
OFFRIAMO ?
• Accoglienza e soggiorno
• Creazione di un Progetto Educativo Individualiz‐
•
•

EQUIPE
Il nostro gruppo di lavoro è composto da persone qua‐
lificate:
• Coordinatrice Psicologa
• Educatori
• Operatori d’infanzia
• Volontari e/o Tirocinanti

•
•
•
•
•

zato (PEI)
Attività di socializzazione ricreative, parrocchiali e
sportive
Attività di studio, recupero scolastico e cura dei
rapporti con la scuola
Accompagnamento a percorsi di autonomia con I
tirocini formativi
Mantenimento dei rapporti con la famiglia di ori‐
gine o di destinazione
Incontri protetti e/o supervisione
Supporto Psicologico
Accompagnamento a colloqui presso I servizi in‐
vianti o alter strutture

