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L’ Istituzione scolastica ha proposto 
l’incontro con la Cooperativa sociale 
“Promozione” di Acireale  per  promuovere il 
volontariato e valorizzare  le  attività e le 
finalità dell’ Associazione, impegnata nel 
settore dei servizi   per adolescenti e 
preadolescenti 



La famiglia Mulino Bianco è presente solo in televisione ☺



“ … NON ESISTE UN MODO DI ESSERE E DI VIVERE CHE SIA IL
MIGLIORE PER TUTTI (…).
LA FAMIGLIA DI OGGI NON È NÉ PIÙ NÉ MENO

PERFETTA DI QUELLA DI UNA VOLTA,
È DIVERSA
PERCHÉ LE CIRCOSTANZE SONO DIVERSE …”
E. DURKHEIM (1888)



struttura sociale o gruppo i cui membri sono uniti 
fra loro da legami di parentela, di affetto, di 
servizio o di ospitalità che vivono o hanno vissuto 
nello stesso ambiente domestico, sia quell’insieme 
di individui che, pur non condividendo lo stesso 
spazio domestico, sono legati da vincoli di filiazione, 
matrimonio o adozione



Un concetto per tre realtà

1) Un gruppo di persone che vive sotto lo stesso tetto,
con una certa ampiezza e composizione, determinata
dalle regole con cui si forma e si trasforma la
famiglia

Strutture familiari



2) I rapporti di autorità, di affetto e di utilità
esistenti all’interno di questo gruppo (interazioni, 
emozioni, sentimenti)

Relazioni familiari



3) I rapporti esistenti fra gruppi distinti di coresidenti 
che abbiano legami di parentela (frequentazioni, 
scambi di risorse, vincoli materiali e normativi)

Rapporti di parentela



si configura come uno spazio educativo con dinamiche di 
tipo comunitario e familiare, con uno stile di vita 
radicato nella quotidianità dove i rapporti tra minori accolti 
e gli educatori sono basati sulla stabilità affettiva, la 
sicurezza, la serenità, l’educazione ed il rispetto per le 
persone e le cose

Il minore è il protagonista della propria storia, attore centrale nella 
progettazione e costruzione del proprio futuro.



Nasce nel 1997

la Comunità Alloggio “Primavera” ospita ragazzi di età compresa 
tra gli 8 e i 13 anni 



Al mattino tutti i minori 
frequentano i regolari corsi della 
scuola dell’obbligo presso istituti 
scolastici statali.

Colazione 

Al loro rientro si pranza insieme.
Nel pomeriggio iniziano le attività 
quali: compiti, scuola calcio, 
catechismo, scout.

Cena e tutti a dormire ☺



Educatore : colui che realizza un'azione educativa 
ovvero che contribuisce alla crescita umana della 
persona.

EDUCAZIONE E’

agire... 

non per piacere ma per costruire 
qualcosa... 

per cambiare.. 

insieme a qualcuno, relazionandosi...

sostenendo e costruendo insieme

AZIONI 
DELL’EDUCATORE

ascoltare 
comunicare 
progettare 
fare 
negoziare 
immaginare 
verificare



L’Assistente sociale è un professionista che opera 
nell’interesse di individui o di gruppi che si trovano in 
situazioni di difficoltà.
L’intervento professionale è volto a prevenire o risolvere 
le situazioni di disagio attraverso la messa in atto di 
azioni mirate e specifiche. 

L’attività professionale dell’Assistente sociale spazia 
dall’intervento di aiuto al singolo individuo, all’attività di 
progettazione, all’organizzazione o gestione di Servizi sociali. 
Lavora nell’ambito di un determinato territorio, del quale
deve conoscere gli aspetti strutturali, ambientali e sociali che lo 
caratterizzano. La conoscenza del territorio consente di prevenire i 
problemi e individuare i bisogni emergenti nonché di orientare e 
porre in essere in modo mirato gli interventi necessari.



Art. 1 della legge 18 Febbraio 1989, n.56 (Definizione della 
professione di psicologo):“La professione di psicologo comprende l’uso 
degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la 
diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito 
psicologico rivolto alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle 
comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e 
didattica in tale ambito.” 

Art. 3-Cap. 1-Principi generali (Codice deontologico) :“Lo psicologo 
considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano 
ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del 
gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per 
migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e 
di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace…” 

La psicologia è la scienza che studia il comportamento degli individui 
e i loro processi mentali e la loro parte interiore, sia conscia che 
inconscia. Il termine "psicologia"deriva dal greco psyché (ψυχή) = 
spirito, anima e da logos (λόγος) = discorso, studio. Letteralmente la 
psicologia è quindi lo studio dello spirito o dell'anima.



Lo Psicologo è la figura di riferimento professionale anche per tutti coloro che 
desiderano monitorare e migliorare il proprio benessere psicologico, potendo 
essere di aiuto nell'ottimizzazione della qualità della vita, nel supporto alle 
normali crisi di crescita o nell'adattamento agli eventi più significativi 
(ingresso scolastico, matrimonio, gravidanza, lutto etc.).
Si possono rivolgere allo Psicologo le persone che desiderano ridurre lo stress 
relativo alla dimensione lavorativa, comprendere e risolvere i normali conflitti 
relazionali; inoltre tutti coloro che vogliono aumentare generalmente il senso di 
consapevolezza riguardo alla loro vita e alla realizzazione di se stessi.
Lo Psicologo può essere di aiuto ad imprenditori e aziende per le problematiche 
relazionali e organizzative e per la migliore gestione dei gruppi. Un altro 
ambito di competenza è l'applicazione nello sport e nella preparazione 
psicofisica degli atleti. Per tutti questi motivi allo Psicologo si possono rivolgere 
singoli cittadini, servizi sociali, scuole, cooperative sociali, consultori familiari, 
tribunali, istituti bancari, istituti di pena, istituti di ricerca, studi legali, gruppi 
sportivi etc. 



I Volontari della Croce Rossa Italiana collaborano con la nostra 
struttura da 18 anni, il gruppo è costituito da circa una decina di 
volontari che si alternano quotidianamente, e condividono con gli 
operatori parte del pomeriggio. 

Oltre ai Volontari, la Comunità è stata frequentata da studenti tirocinanti 
inviati dalle Facoltà di Psicologia, Scienze della Formazione e nello specifico 
studenti di Servizio Sociale che hanno potuto sperimentare, non solo aspetti 
tecnici relativi al Servizio svolto dalla Comunità ma anche momenti di vita 
quotidiana del vissuto dei nostri minori.



L' Affido Familiare è la disponibilità di una famiglia ad accogliere 
temporaneamente un bambino che proviene da una famiglia in 
difficoltà; è quindi un intervento di aiuto e sostegno a lui e al suo 
nucleo familiare.
Le caratteristiche principali dell' affido, enunciate nella legislazione di 
riferimento, sono:
- la temporaneità
- il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine
- la previsione di rientro nella famiglia di origine
Le modalità dell' affido possono essere diverse a seconda delle esigenze 
e delle caratteristiche dei bambini e delle loro famiglie: ci sono affidi a 
lungo termine, affidi a breve termine, affidi diurni, di qualche ora, per 
il fine settimana, per le vacanze.

I bambini in situazione d'affido vanno dai 0 ai 18 anni, possono quindi 
essere neonati o ragazzi vicini alla maggiore età. Per l'accoglienza 
vengono privilegiate le famiglie con figli, ma possono diventare 
affidatarie anche le coppie senza bambini e i single.



I ragazzi nel fine settimana vengono affidati alle 
famiglie d’appoggio o rientrano nel proprio nucleo 
familiare d’origine.



L'adozione consente ad un minore, privo di un 
contesto familiare alla nascita o 
successivamente per gravi motivi, di essere 
accolto e di crescere all'interno di un nuovo 
contesto familiare.
L'adozione è consentita a favore dei minori 
dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale 
per i Minorenni perché privi di assistenza 
morale e materiale da parte dei genitori o dei 
parenti tenuti a provvedervi. L'adozione è un 
provvedimento definitivo e, per effetto 
dell'adozione, il minore adottato acquista lo 
stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali 
assume e trasmette il cognome. 



L'affidamento familiare e l'adozione sono 2 percorsi completamente 
diversi e non sovrapponibili: 

• L'affido è un percorso temporaneo in cui è previsto il ritorno del 
minore nella famiglia d'origine e presuppone il mantenimento dei 
rapporti con essa durante l'intero percorso; l'adozione è un processo in 
cui vengono definitivamente interrotti i rapporti con la famiglia 
naturale; 

• L'affido non cambia la natura giuridica del rapporto del minore e i suoi 
genitori, con l'adozione il minore diviene a tutti gli effetti figlio 
della nuova coppia, di cui acquisisce il cognome; 

• i genitori adottivi devono possedere determinati requisiti oggettivi 
(età, matrimonio/stabile convivenza) che per quelli affidatari non sono 
previsti. 



L’opera umana 
più bella è di 
essere utile al 
prossimo.
Sofocle



A cura di: Dottoressa A. Modaffari


