
Insieme .....     per costruire 
un futuro migliore



LA SIRENA Cooperativa sociale nasce a Tortoreto nel 2005  con l’obiettivo di far fronte alle carenze di alcuni servizi  
essenziali sul territorio, per prevenire il disagio, favorire il benessere e conciliare tempi e necessità della collettività, già 
dal primo anno inizia  la sua attività aprendo un Asilo Nido  e un Centro di Aggregazione per ragazzi  delle scuole 
elementari e medie.
Fondata dall’iniziativa  di 16 donne  tutte residenti nel Comune di Tortoreto  ha ampliato sempre più la gamma delle 
attività svolte,  per migliorare la qualità della vita dei cittadini.  
Oggi la Coop. Sirena,  il cui Presidente dal Dicembre 2008 è il Sig. Giuseppe Savini, è una realtà consolidata nell’ambito 
della Val Vibrata e rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio sulle tematiche dei  bambini ,  degli 

trice di un appeal  etico-innovativo, costruito grazie alla qualità dei servizi, alla puntualità nell’erogazione degli stipen-
di, alla serietà e professionalità dei soci. 

adolescenti, degli anziani e dei diversamente abili.
Forte di uno sta� di circa novanta (90) operatori/operatrici, la Coop. SIRENA è il partner ideale ler le istituzioni porta-

La Sirena è in possesso di Autorizzazione provvisoria all’esercizio di servizi socio-assistenziali per anziani e disabili,asilo 
nido, comunità educative  così come previsto dall’art. 11 Legge 328/2000, in attuazione del D.M. 308/2001 e delle diret
tive provvisorie della Regione Abruzzo. 
Inoltre, possiede la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ nella progettazione e realizzazione dei servizi socio-educativi acquisi
ta, ai sensi della UNI EN ISO 9001:2008, a breve l’adeguamento alla ISO 9001:2015.
La Cooperativa Sociale Sirena ha sede legale in Tortoreto Lido (TE) Via Parri n.1, ( circa 300 mq ) sede anche dell’Asilo 
Nido privato gestito dalla Cooperativa, un ampio giardino ,tutto secondo le vigenti norme di sicurezza.

L’Angolo dell'Infanzia è un asilo nido che accoglie bambini di età compresa tra i 6 e 36 mesi, un servizio socio

del bambino e la sua socializzazione con il compito di assicurare ad ogni bambino uguali possibilità di sviluppo 

•  Cure adeguate sul piano igienico-alimentare.

•  Un ambiente di vita idoneo e sereno.

aggiornamento sulle metodologie di educazione e coordinamento.
Il Nido non si appoggia a strutture esterne per la preparazione dei cibi ma dispone di una cucina interna ed i 

te dalla ASL di Teramo. 

Asilo nido

Chi  Siamo
un futuro migliore

Insieme .....     per costruire



Comunità educative

Assistenza scolastica disabili 

Comunità SIRENA
Fraz. Terrabianca 
Tortoreto (TE)
per minori 13-18 anni

Comunità NEMO
Fraz. Feudo Basso
Castellalto  (TE)
per minori 0-13 anni

Comunità DORY “semi-terapeutica”
In realizzazione a Tortoreto (TE) 
per minori 11-18 anni

-

Assistenza domiciliare disabili 

Gestione Servizi di Case di Riposo

Centro Studi,ricerca,formazione 
( in realizzazione )

-

e progettazione

La Comunita’ Educativa per Minori è una struttura protetta che ospita adolescenti e preadolescenti di età compresa tra gli 0 e
i 18 anni , che hanno subito un allontanamento dalla famiglia di origine attraverso un apposito decreto del Tribunale dei
Minori o, nei casi di emergenza , su richiesta dei Servizi Sociali Territoriali o di Publica Sicurezza.
La struttura accoglie inoltre , minori che hanno commesso reati e che risultano in a�do all’U.S.S.M. ( U�ci di Sicurezza Sociali
per Minorenni); le motivazioni di allontanamento possono variare: maltrattamenti, abusi, patologia delle cure, violenze in ge-
nere e qualunque forma di disagio intrafamiliare e non; minori in attesa di giudizio, messa alla prova, stato detentivo.

i 0-13 anni

Il servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica per disabili è un servizio educativo che prevede l’intervento di 
assistente educatore a favore di alunni disabili presso le scuole dell’obbligo. Il Servizio si esplica attraverso interventi 
assistenziali rivolti agli alunni riconosciuti  disabili gravi ai sensi della L.104/92 , per lo sviluppo delle potenzialità individua-
li riguardanti l’assistenza all’autonomia personale , sociale ed al miglioramento della comunicazione personale.
Gli interventi sono svolti per tutto il periodo di apertura delle scuole, di norma, presso le scuole frequentate dagli alunni 
disabili o all’esterno delle stesse per le attività concordate con gli insegnanti di classe.

Il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili ( SAD ) è rivolto a tutte le persone disabili che, indipendentemente dalla causa, 
si trovino in condizioni di non autosu�cienza totale o parziale , �sica o psichica.
Il servizio è �nalizzato a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abitativo e familiare ,a garantire l’auto-
nomia personale e a sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare.
L’intervento mira , inoltre, a migliorare il soddisfacimento delle necessità primarie , a�ettive e relazionali dell’utente e a 
ridurre il disagio sociale, il rischio di emarginazione e di isolamento ed il ricorso alla istituzionalizzazione , nel rispetto delle 
diversità e delle caratteristiche individuali.

L Cooperativa ha esperienza pluriennale nella gestione di strutture residenziali per anziani , dei servizi socio-assistenziali , 
infermieristici , cucina , lavanderia e pulizie presso le Case di Riposo o�rendo esperienza , competenza e professionalità.
Da Agosto 2009 la Cooperativa Sirena gestisce in appalto i servizi sopracitati presso la Casa di Riposo “ Rosina Rozzi ” di 
Nereto (TE) , la struttura accoglie circa 75 anziani.
Sono assistiti quotidianamente sotto l’aspetto igienico e sanitario, vengono distribuiti i pasti preparato all’interno della 
struttura, garantite le pulizie dei locali , degli indumenti degli ospiti con la lavanderia interna alla struttura. 

Le trattazioni sul tema della devianza precoce si linitano, in genere, a riportare dati inerenti la composizione dell’utenza , 
le deduzioni e teorie ricavabili, si limitano quindi semplicemente a tali argomentazioni e le altre questioni scienti�che 
possono essere trattate solo attraverso teorizzazioni e argomentazioni che non possono avvalersi di dati quantitativi.
Partire dall’analisi della realtà per descrivere un fenomeno , permette di pensare a stategie di prevenzione sociale dei 
fenomeni trattati in modo più e�cace ed e�ciente. Per questo il Centro Studi permetterebbe di elaborare i dati raccolti e 
produrre materiale di studio atto a formare i professionisti del settore a vari livelli nel sociale, dalla progettazione al lavoro 
con il singolo.
Queste possibilità verrebbero realizzate non solo attraverso la stesura di testi scienti�ci bensì anche l’organizzazione di 
corsi formativi con accreditamento formativo per le diverse professioni, si evidenzia come l’innovatività del progetto non 
è riferita unicamente al territorio regionale, ma sarebbe un’avanguardia a livello nazionale.



 

CHI  SIAMO 

 

La Sirena Società Cooperativa Sociale Spa ETS e' una 

Cooperativa Sociale di tipo A  senza fini di lucro; ha lo scopo di 

perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 

umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la 

gestione di servizi socio-sanitari educativi orientati in via 

prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone 

in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e 

minori. 

La Sirena nasce a Tortoreto nell'Ottobre 2005 dall'iniziativa di 
16 donne, tutte residenti nel comune di Tortoreto, con 
l'obiettivo di far fronte alle carenze di servizi essenziali sul 

territorio, per prevenire il disagio, favorire il benessere e 
conciliare tempi e necessità della collettività. 
Già dal primo anno, inizia la sua attività aprendo un Asilo Nido per bambini da 6 a 36 mesi e un Centro di 

aggregazione per ragazzi delle scuole elementari e medie. 
Dopo questa prima esperienza, spinti dal desiderio di poter offrire altri servizi necessari alla comunità e di 
creare nuovi posti di lavoro in ambito sociale, nel 2006,ha iniziato ad instaurare rapporti di lavoro con Enti 
del territorio aumentando la gestione di servizi essenziali con ripercussioni positive su occupazione e 
fatturato. 

Nel mese di Agosto 2006 la Sirena si aggiudica l’appalto per i servizi di assistenza scolastica, 
extrascolastica e domiciliare minori portatori di Handicap presso l’Unione dei Comuni Val Vibrata (Teramo), 
servizio ancora in essere.  

Nel mese di Agosto 2009 la Sirena si aggiudica l’appalto per i servizi di assistenza presso la casa di Riposo 

Rosina Rozzi di Nereto, servizio ancora in essere. 

Nel 2012 la Cooperativa Sirena apre la Comunità Educativa per Minori "Sirena" in Frazione Terrabianca di 

Tortoreto, struttura che può ospitare 10 utenti + 2 di pronta accoglienza in età da 13 a 18 anni. 

Nel mese di Luglio 2017 apre la Comunità Educativa “Nemo” in Castellalto, struttura che può ospitare 10 
utenti + 2 di pronta accoglienza in età da 0 a 13 anni. 

Oggi la Sirena è una realtà consolidata nell'ambito della Val Vibrata e rappresenta un importante punto di 
riferimento per il territorio sulle tematiche dei bambini, dell'adolescenza, degli anziani e dei disabili.  

Forte di uno staff di circa 130 soci lavoratori , la Cooperativa SIRENA e' il partner ideale per le Istituzioni, 
portatrice di un appeal etico innovativo, costruito grazie alla qualità dei servizi , alla serietà e 
professionalità dei soci lavoratori. 

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni 
lavorative dei soci, lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire e' 
quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori 
condizioni sociali, professionali ed economiche. 

 La Sirena in particolare si prefigge di: 
 Creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci lavoratori e assicurare continuità di impiego a 

più favorevoli condizioni normative ed economiche; 
 Accrescere la capacità lavorativa e la qualificazione professionale dei soci lavoratori; 
 Ampliare il senso di partecipazione all'attività della Cooperativa, promuovendo i valori costituzionali 

del lavoro, della solidarietà, della dignità umana, dell’uguaglianza, della libertà, della sicurezza e 
della salute. 

La Sirena e' in possesso di Autorizzazione provvisoria all'esercizio di servizi socio-assistenziali per anziani e 

disabili, così come previsto dall'art. 11 Legge 328/2000, in attuazione del D.M. 308/2001 e delle direttive 
 provvisorie della Regione Abruzzo.  
 
Nel 2008 a testimonianza della qualità e efficienza dei servizi erogati, alla Sirena viene riconosciuta la 
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' nella progettazione e realizzazione dei servizi socio-educativi, acquisita ai 
sensi della UNI EN ISO 9001:2008 , nel Giugno 2018 abbiamo ottenuto la certificazione UNI EN ISO 
9001:2015. 
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I NOSTRI SERVIZI 

        I servizi erogati dalla Cooperativa Sirena sono: 

 Assistenza all’infanzia (Asilo Nido ) per bambini da 6 a 36 mesi, 

 Assistenza Scolastica disabili , extrascolastica e domiciliare. 

 Assistenza agli anziani, 

 Comunità Educativa “ Sirena “ 

 Comunità Educativa “ Nemo “ 

 Comunità Educativa “ Dory “ 

 Centro Studi e progettazione 

 Gestione Servizi Case di Riposo 

 Trasporto con mezzi propri, 

 Progettazione e Gestione di colonie estive. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunità 
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e 
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COMUNITA’  EDUCATIVA “ SIRENA “ 
 

La Comunita' Educativa SIRENA e' una struttura residenziale di accoglienza pubblica a 

carattere comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di 

minori di eta' compresa tra i 6 ed i 18 anni (compresi anche maggiorenni che sono in 

misura detentiva o in messa alla prova), con un'equipe di operatori professionali e 

qualificati, i quali attraverso la veicolazione delle figure genitoriali, quindi di un modello 

di "adulto positivo", si occupano degli utenti e di tutte le loro esigenze con finalita' 

educative e sociali assicurate in forma continuativa. 

La Comunita' Educativa Sirena accoglie fino ad un massimo di 10 minori in regime residenziale con la possibilita' di 

accogliere 2 minori in situazioni di emergenza, inoltre si prevede l'inserimento di 8 minori in regime 

semiresidenziale (diurno) come sostegno alla genitorialita'. 

La struttura, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, 

prevenzione incendi, igiene e sicurezza, e' ubicata nel Comune di Tortoreto in Via Dei Saraceni n.32 (Frazione 

Terrabianca), circondata da un ampio giardino alberato. 

L'immobile costituito da piu' locali e' strutturato su tre piani di circa 400 mq, ed e' composto nel piano 

seminterrato da 2 ripostigli-magazzino, garage, una centrale termica, lavanderia, un portico adiacente ad uno 

spazio verde adibito ad orto, negli altri due piani un ingresso, una cucina con sala pranzo e un locale 

soggiorno/pranzo (sala polifunzionale destinata ad attivita' collettive e di socializzazione), 6 camere da letto con 12 

posti letto organizzate in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilita' e la privacy, 3 bagni ( 1 servizio 

igienico ogni 4 ospiti) e 2 disimpegni, 1ufficio (sala accoglienza) per gli operatori con linea telefonica a disposizione 

degli ospiti, in diretta comunicazione con un'area verde utilizzabile per le attivita' ricreative, un portico e ampi 

balconi. 

Sono garantite le condizioni generali di stabilita' nonche' la sicurezza degli impianti e degli arredi in conformita' a 

quanto previsto dalle nome vigenti. 

La sede e' situata in una zona extraurbana e dista pochi Km dal centro di Tortoreto e da altri comuni limitrofi come 

Nereto, Corropoli ed Alba Adriatica. Per facilitare e permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del 

territorio la Comunita' Educativa ha a disposizione un pulmino a 9 posti e un'automobile a 6 posti. Inoltre la 

comunita' e' servita  regolarmente dagli scuolabus comunali per le scuole dell'obbligo ed e' facilmente collegata 

alla fermata degli autobus pubblici per le scuole superiori con i mezzi della struttura. 

Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche della Comunia' Educativa permettono l'erogabilita' delle 

seguenti prestazioni: somministrazione pasti, assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e 

funzioni quotidiane, attivita' aggregative e ricreativoculturali, eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle 

specifiche esigenze delle utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. 

L'equipe e' formato da professionisti ( Psicologi , Sociologi, ecc..) che si occupano dei minori in tutte le loro 

necessita' sotto la direzione della  Dott.ssa Elena Vigilante e ii coordinatore delle comunita' dott. Enrico Delli 

Compagni, n.7 Educatrici , n.1 cuoca , n1 addetta alle pulizie. 

 

Si ringrazia la Fondazione Tercas per il contributo erogatoci per la realizzazione del progetto 
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GALLERY 

   

  
 

 

 

 

PROGETTI LUDICO RICREATIVI 

 

 
La comunità Sirena partecipa a numerose iniziative a carattere ricreativo e sociale, come le gite ecologiche, 

escursioni ed altri eventi naturalistici. 

Un progetto annuale è You’ll never walk alone , un progetto di palestra – boxe a cui i ragazzi partecipano due volte 

a settimana , il progetto è molto apprezzato al punto che uno dei ragazzi è impegnato in un percorso agonistico. 

Un’altro evento annuale a cui i ragazzi della struttura partecipano con grande coinvolgimento, è quello dei progetti 

teatrali annuali della Compagnia dei Teatrabili di Giulianova, che vede la realizzazione di veri e propri spettacoli in 

cui recitano ragazzi disabili e ragazzi normodotati, portando in scena tematiche sociali ad ampio spettro e 

attirando in spazi pubblici un pubblico considerevole. 

 

 

 
 

Allenamento in palestra                                                            La Sirena partecipa al concorso 

                                                                                                     castelli di sabbia a Tortoreto 
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You’ll never walk alone  
 

La Comunità Educativa Sirena in collaborazione con l’Associazione Pugilistica 

Tortoreto, ha promosso un progetto di avviamento allo sport per tutti i ragazzi 

inseriti presso la struttura comunitaria. La Sirena ospita minori allontanati 

attraverso un decreto del Tribunale per i Minorenni, adolescenti e preadolescenti 

precocemente devianti, con difficoltà relazionali e affettive, spesso mal compensate 

attraverso comportamenti aggressivi. 

Il progetto nasce dall’assunto che molti di questi ragazzi nascondono aspetti di 

fragilità, bassa autostima, senso di incompetenza e di incapacità nel gestire le 

frustrazione, nonché le relazioni sane. I comportamenti aggressivi permettono ai 

ragazzi di sentirsi forti, protetti tutelati, temuti, ma in realtà sono risposte di chi 

teme il mondo esterno e legge taluni comportamenti come attacchi, squalifiche e 

offese.  

I ragazzi aggressivi così “proteggono” le loro fragilità come se fossero davvero 

visibili a tutti. 

Il pugilato si inserisce con insegnamenti ed esperienze che mirano a strutturare 

aspetti della personalità, a tal punto che il minore arriva ad avere delle competenze fisiche e mentali tali che lo 

rendano conscio delle proprie capacità nonché dei propri limiti. All’aumentare delle competenze, le risposte 

aggressive tendono a diminuire. 

Inizialmente i ragazzi hanno un pensiero di onnipotenza che frana immediatamente dopo le prime esperienze sul 

ring ,devono necessariamente fare i conti con le loro ferite narcisistiche rispetto all’idea che un’altra persona, 

magari più debole, riesca a colpirli senza farsi colpire. La crescita passa attraverso l’accettazione di un 

insegnamento e un cammino interiore che solitamente non è visibile dall’esterno e ci si limita a giudicare il pugilato 

come uno sport violento. La pratica porta i ragazzi ad accettare i propri limiti e a lavorare per migliorarli, a capire 

le proprie azioni e a gestire meglio le reazioni. Sul ring non si trova spazio per la rabbia, per la cattiveria, bisogna 

esser lucidi, gestire le emozioni, rispettare l’avversario e le regole. 

Gli allenamenti a titolo gratuito si svolgono assieme ad altri partecipanti, alla presenza di Istruttori della 

Federazione Italiana di Pugilato, insieme agli Educatori che si allenano con tutti. La presenza e il confronto con gli 

Operatori della struttura offre lo spazio a una nuova conoscenza e a un maggiore rispetto, ai ragazzi spesso sono 

mancate le figure di riferimento con le quali condividere successi e insuccessi, emozioni e affetto, impegno e 

tempo libero, per cui la presenza degli Educatori in questo spazio permette di credere in una relazione sana e in 

persone con le quali scegliere di camminare insieme. 
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COMUNITA’ EDUCATIVA “ NEMO “ 
La Comunita' Educativa NEMO e' una struttura residenziale di accoglienza 
pubblica a carattere comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla 
convivenza di un gruppo di minori di eta' compresa tra i 0 ed i 13 anni con 
un'equipe di operatori professionali e qualificati, i quali attraverso la 
veicolazione delle figure genitoriali, quindi di un modello di "adulto positivo", 

si occupano degli utenti e di tutte le loro esigenze con finalita' educative e 
sociali assicurate in forma continuativa. 
La Comunita' Educativa Nemo accoglie fino ad un massimo di 10 minori in 
regime residenziale con la possibilita' di accogliere 2 minori in situazioni di 
emergenza, inoltre si prevede l'inserimento di 8 minori in regime 
semiresidenziale (diurno) come sostegno alla genitorialita', con possibilità di 

accogliere anche madri quando previsto da apposite decreto del Tribunale per i Minorenni. 

La struttura, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, 
prevenzione incendi, igiene e sicurezza, e' ubicata nel Comune di Castellalto in C.da Feudo Basso, circondata da un 
ampio giardino alberato. L'immobile costituito da piu' locali e' strutturato su due piani con un portico adiacente ad 
uno spazio verde adibito ad orto, sono garantite le condizioni generali di stabilita' nonche' la sicurezza degli 
impianti e degli arredi in conformita' a quanto previsto dalle nome vigenti. 
La sede e' situata in una zona extraurbana e dista pochi Km dal centro di Castelnuovo Vomano e da altri comuni 

limitrofi . 
Per facilitare e permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio la Comunita' Educativa ha a 
disposizione un pulmino a 9 posti e un'automobile a 5 posti, inoltre la comunita' e' servita regolarmente dagli 
scuolabus comunali per le scuole dell'obbligo ed e' facilmente collegata alla fermata degli autobus pubblici per le 
scuole superiori con i mezzi della struttura. 
Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche della Comunita' Educativa permettono l'erogabilita' delle 
seguenti prestazioni: somministrazione pasti, assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e 

funzioni quotidiane, attivita' aggregative e ricreativo culturali ,eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle 
specifiche esigenze delle utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. 
L'equipe e' formato da professionisti ( Psicologi , Sociologi, ecc..) che si occupano dei minori in tutte le loro 

necessita' sotto la direzione della  Dott.ssa Graziella Scalzone  e ii coordinatore delle comunita' dott. Enrico Delli 
Compagni, n.7 Educatori/educatrici , n.1 Cuoca , n1 addetta alle pulizie. 
La Comunita’ Nemo è attiva dall’1 luglio 2017,e, in pochissimo tempo, ha ottenuto grandi risultati anche in termini 
di creazione di reti territoriali. Difatti la comunità partecipa e collabora alla partecipazione di numerosi eventi 

ludico-sportivi, artistico-culturali e sociali in genere. Tra questi spiccano “Insieme per lo sport, realizzato in 
collaborazione con la Scuola di Calcio Valle del Vomano e il concorso natalizio “L’Albero più bello” di Week End Arte 
di Montorio.  
Ogni bambino viene seguito dall’equipe attraverso la presa in carico da parte dell’equipe di tutti gli aspetti 
necessari di un vivere quotidiano sano: scuola, sport, accudimento, autonomia.  
Per quanto riguarda la scuola si è lavorato molto sulla costruzione di un canale comunicativo agevole e sullo 

scambio di competenze per la costruzione di strategie condivise. I membri dell’equipe sono soliti svolgere incontri 
di presentazione dei nuovi casi e, in alcuni casi, hanno partecipato ai consigli di classe per costruire pratiche 
condivise di contrasto alle fragilità del singolo caso. 
Durante lo svolgimento dei compiti gli educatori lavorano sul potenziamento e consolidamento delle conoscenze 
acquisite, svolgendo un’importante opera di normalizzazione.  
Anche la socializzazione dei bambini è una priorità assoluta, soprattutto per quanto riguarda la relazione tra i pari. 

I minori ospiti in struttura, difatti, invitano spesso loro compagni di classe, vivendo così una quotidianità 

necessaria a contrastare il rischio di isolamento. 
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LA  STRUTTURA 

  
 

   
 

 

PROGETTI LUDICI RICREATIVI 
La comunità Nemo partecipa a numerose iniziative a carattere ricreativo e sociale, difatti partecipa e collabora alla 
partecipazione di numerosi eventi ludico-sportivi, artistico-culturali e sociali in genere. Tra questi spiccano 
“Insieme per lo sport, realizzato in collaborazione con la Scuola di Calcio Valle del Vomano e il concorso natalizio 
“L’Albero più bello” di Week End Arte di Montorio. 

 

 
Evento ludico-sportivo 
organizzato insieme alla Scuola 
di Calcio Valle del Vomano e 
l’associazione DImensione 

Volontario di Roseto 

 
I bambini di Nemo partecipano 

all’Open Day delle associazioni 

sportive della vallata del Vomano 

 

 
I bambini di Nemo si allenano con I ragazzi 

della comunità Sirena nella palestra 

dell’Associazione Pugilistica di Tortoreto 
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COMUNITA’ EDUCATIVA “DORY “ 
      
La Comunita' Educativa DORY  e' una struttura residenziale di accoglienza pubblica 

a carattere comunitario di tipo familiare , caratterizzata dalla convivenza di un 
gruppo di minori con problematiche terapeutiche  di eta' compresa tra i 12 ed i 18 
anni con un'equipe di operatori professionali e qualificati, i quali attraverso la 
veicolazione delle figure genitoriali, quindi di un modello di "adulto positivo", si 
occupano degli utenti e di tutte le loro esigenze con finalita' educative e sociali 
assicurate in forma continuativa. 

La Comunita' Educativa DORY  accoglie fino ad un massimo di 10 minori in regime 
residenziale con la possibilita' di accogliere 2 minori in situazioni di emergenza, 
inoltre si prevede l'inserimento di 8 minori in regime semiresidenziale (diurno) 
come sostegno alla genitorialita'. 

La struttura, fermo restando il possesso dei requisiti previsti  dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, 

prevenzione incendi, igiene e sicurezza, e' ubicata nel Comune di Tortoreto in 
C.da Cavatassi , circondata da un ampio giardino alberato. 

L'immobile costituito da piu' locali e' strutturato su un piano con un portico adiacente ad uno spazio verde adibito 
ad orto, sono garantite le condizioni generali di stabilita' nonche' la sicurezza degli impianti e degli arredi in 
conformita' a quanto previsto dalle nome vigenti. 
La sede e' situata in una zona extraurbana e dista pochi Km dal centro di Tortoreto e  da altri comuni limitrofi .  
Il progetto di realizzazione della comunità socio-educativa “Dory” è l’unico nel territorio di riferimentoche 
consentirebbe di lavorare diversificando la tipologia di utenza rispetto a quella standard delle comunità per minori. 
Oltre alla più classica differenziazione per età che agisce in situazioni tipiche di collocamento (a cui provvedono le 

comunità Sirena e Nemo), Dory vedrebbe un’equipe altamente specializzata e progetti mirati per la tipologia di 
utenza sopra descritta, sena però rinunciare all’aspetto dell’integrazione sociale e al potenziamento dell’autonomia. 
Difatti, pur trattandosi di minori con problematiche psichiatriche, Dory modella in modoinnovativo il panorama 
delle tipologie di comunità esistenti. La netta separazione tra comunità terapeutica e comunità educativa per 
minori viene superata attraverso la creazione di una struttura ibrida, che sia in grado di individuare capacità 
personali e relazionali residue per sviluppare progetti di potenziamento verso il raggiungimento del maggior livello 

di autonomia possibile. Le professionalità ad alta specializzazione operanti all’interno della comunità sono variegate 

e funzionali rispetto alla tipologia di utenza: psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, terapisti 
occupazionali, antropologi, sociologi, educatori professionali. Gli interventi coinvolgono attivamente la famiglia e 
l’ambiente sociale generico che si muove intorno al minore (scuola, associazioni, servizi).Il progetto individuale è 
sempre svolto in sinergia con i Servizi Sociali, Asl e Tribunali per i Minorenni. 
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info@pec.cooperativasirena.it
info@cooperativasirena.it

www.cooperativasirena.it

asilo nido

comunità educative per minori

assistenza scolastica disabili

gestione servizi case riposo

Sirena Societa’ Cooperativa sociale spa ets
Via F. Parri 1

64018 Tortoreto (TE)

Tel. 0861.777445
Cell. 348.2225365

Fax 0861.1856460




