Attualmente le comunità gestite dalla Fondazione –
costituita da operatori professionisti qualificati nel
campo delle scienze pedagogiche e sociali – sono 7 con
una capacità recettiva di 5 posti: vengono inseriti
bambini dai 6 mesi e ragazzi fino ai 21 anni di età.
I minori giungono in comunità avendone il Tribunale per
i Minorenni sancito per decreto l’allontanamento dalle
famiglie di origine che presentano situazioni di grave
disagio familiare.
Le comunità sono organizzate rispettando criteri di età
che permettono un adeguato intervento educativo e
relazionale. In ognuna di esse operano educatori
professionali che garantiscono una continuità nel
funzionamento del servizio.
Il VALORE AGGIUNTO delle comunità è quello di
ispirarsi al modello familiare:
IL MONDO - Accoglie i più piccoli dal età dei 6 mesi
GABBIANO - È una comunità in cui vive una coppia
genitoriale con funzioni educative.
TRAGUARDO - Accoglie ragazzi e ragazze dai 14 anni
alla maggiore età, con possibilità di prosieguo
amministrativo. E’ l’unica comunità situata all’esterno
della sede della Fondazione, in via San Vittore 33.
BUCANEVE - Accoglie bambini e nella delicata fase
dell'età evolutiva, dai 4 ai 11 anni, con disponibilità di
cinque posti letto.
FIORDALISO - La comunità offre disponibilità per
bambini/e e ragazzi/e dai 4 agli 11 anni.
MUGHETTO, ORCHIDEA - si accolgono bambini e ragazzi
nelle fase delicata dell’età evolutiva.
In ogni contesto comunitario i minori affrontano e
rielaborano i vissuti pregressi, per riacquisire fiducia in
sé e negli altri.
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