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Qualsiasi forma di educazione
fiorisce sulla relazione...
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www.serviziaiminori.it

COME RAGGIUNGERCI

…e, preso un bambino,
lo pose in mezzo a loro e,
abbracciandolo, disse:
«Chi accoglie uno solo

di questi bambini
nel mio nome,
accoglie me»
(Mc 9,36-37)

In auto _________________________
Autostrada Napoli - Bari
Uscita Grottaminarda, 5 km direzione Avellino.
Al secondo semaforo, incrocio SS n. 90 delle
Puglie/SP n. 57, svoltare a sinistra e proseguire
su Via Pedamenta per 2 Km direzione Taurasi.
In autobus ______________________
Autoservizi Irpini
Linea Avellino-Grottaminarda-Ariano Irpino.
Avellino-Grottaminarda (via autostrada);
Grottaminarda-Mirabella Eclano (via normale).
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Servizi residenziali e semi-residenziali

Via Municipio, 134

________________ MIRABELLA ECLANO

La struttura

Comunità educativa
a dimensione familiare

La Comunità educativa a dimensione familiare “Il Koala”
è una struttura residenziale che offre accoglienza di
tipo familiare per rispondere ai bisogni educativi
crescenti e diversificati di bambini e ragazzi di età
compresa tra i 4 ed i 13 anni.
Il progetto della Comunità educativa nasce con
l’obiettivo di dare continuità all’esperienza di servizio
ventennale svolta dalla Cooperativa “La Conchiglia”
con la Comunità alloggio “La Collina Verde” in
Mirabella Eclano (AV) a favore di minori a rischio
(età 13-18) andando incontro anche alle necessità
dei più piccoli.

Il disagio minorile sempre più dilagante, la conoscenza
delle situazioni di degrado e di esclusione sociale
determinate dalla disgregazione dell’unità familiare e
dal mutamento dei comportamenti sociali, hanno
sollecitato la realizzazione di una nuova proposta
educativa residenziale integrativa alla famiglia.
Gli interventi educativi a medio e lungo termine
vengono individualizzati attraverso il lavoro di
un’equipe di operatori professionali, attuati con una
revisione costante degli obiettivi nei diversi ambiti di
azione (famiglia, scuola, relazioni sociali etc.) e
finalizzati al recupero didattico-formativo,
al reinserimento sociale e familiare, al raggiungimento
del benessere psico-emotivo dei minori accolti
costruendo importanti e proficue collaborazioni con
enti pubblici e privati.

Uno spazio inclusivo

La Comunità “Il Koala” prende il nome da un animale
simbolo della tenerezza e delle cure materne.
Il koala partorisce i cuccioli ancora immaturi.
Dopo aver terminato lo sviluppo nel marsupio materno,
i cuccioli continuano a ricevere nutrimento e attenzioni
anche quando passano sulla groppa.
Questa naturale attitudine del koala nei confronti dei
suoi piccoli caratterizza il clima e l’organizzazione della
Comunità.
Le attività di accoglienza, cura e assistenza degli ospiti
e la gestione generale della vita quotidiana si basano
essenzialmente sul “modello relazionale familiare”.

La Comunità è sita a Mirabella Eclano (AV) in
Via Municipio, n. 134, a pochi passi dal centro.
La posizione strategica della struttura consente di
usufruire agevolmente dei servizi principali (trasporti
pubblici, scuole, centri sportivi, ambulatori, chiesa,
oratorio etc.).
Lo stabile autonomo è disposto su due piani ed è servito
da due distinti e comodi accessi.
Gli ambienti interni, luminosi e ariosi, sono distribuiti
in modo funzionale alle esigenze della vita domestica
ed allo svolgimento delle attività quotidiane.
Gli ampi terrazzi contribuiscono a rendere accogliente e
confortevole la casa.

Per proteggere bisogna prima amare,
per amare bisogna prima conoscere.

La ricettività massima è di sei minori.

