La comunità educative Sirena è una
struttura residenziale di accoglienza
pubblica a carattere comunitario di tipo
famigliare, caratterizzato dalla convivenza
di un gruppo di minori con un’equipe di
operatori professionisti e qualificati, I quali
attraverso la veicolazione di modello di
“adulto positivo” , si occupano dei minori,
di tutte le loro esigenze con finalità
educative e sociali in forma continuatuva.
È ubicata nel Comune di Tortoreto in Via
Dei Saraceni n.32 circondata da un ampio
giardino alberato, l’immobile è strutturato
su tre piani di circa 400 mq ed è composto
da 2 ripostigli,una centrale termica , un
ingresso , una cucina ed un locale
soggiorno/pranzo ( sala polifunzionale ), 5
camere da letto, 4 bagni e due disimpegni.
La sede è facilmente raggiungibile da
scuolabus, autobus, mezzi pubblici e privati
e dista pochi Km dal centro di Tortoreto,
Nereto, Corropoli e Alba Adriatica.

Casa famiglia per minori

SIRENA
Via Dei Saraceni ,32 – Terrabianca
64018 Tortoreto (TE)
Tell. 0861/787788
Fax. 0861/781210
E-mail: comunita@coperativasirena.it

Sirena
Sede Legale: Via libertà 22
64018 Tortoreto (TE)
Web: www.cooperativasirena.it
Sede operativa: Via F. Parri, 1
64018 Tortoreto (TE)
Tell. 0861/781403 – 777445
Fax. 0861.7774694
E-mail: info@cooperativasirena.it

REALIZZATA CON IL
CONTRIBUTO DELLA

Comunità
Educativa per
Minori

La Cooperativa Sociale Sirena s.r.l. ONLUS, fondata
dall’iniziativa di sedici donne nel 2005, 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 , in collaborazione con le
istituzioni. Già dal primo anno inizia la sua attività
aprendo un Asilo Nido e un Centro di Aggregazione
per ragazzi delle scuole primarie e secondarie. .
In seguito ha ampliato sempre più la gamma delle
attività svolte , per migliorare la qualità della vita
dei cittadini. Oggi 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 operatorioperatrici qualificati , la Cooperativa Sirena è il
partner ideale per le istituzioni, portatrice di un
appeal etico innovativo costruito grazie alla
qualità dei servizi e alla professionalità delle socie .
L'obiettivo principale della Cooperativa Sirena è
quello di offrire una serie di servizi nell'ambito
sociale ed il supporto umano per le fasce più deboli
come : i minori, i diversamente abili e gli anziani ,in
settori necessari alla nostra comunità.
Dal Settembre 2008 la Sirena ha ottenuto la
Certificazione di Qualità UNI ENI ISO9001:2008

La Comunità
Educativa….
La Comunità Educativa per Minori “ Sirena” è una
struttura protetta che ospita adolescenti e preadolescenti di età compresa tra gli 11 ed 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 Pubblica Sicurezza.
La struttura accoglie inoltre minori che commesso reati e
che risultano in affido all’ U.S.S.M (Uffici di Servizi Sociali
per Minorenni).
Le motivazioni di allontanamento possono essere varie e
si dividono in maltrattamenti, abusi, patologia delle cure,
violenze in genere e qualunque forma di disagio
intrafamiliare e non; minori in attesa di giudizio, messa
alla prova, stato detentivo.

Il servizio offre:
-

Equipe professionale eterogenea (educatori,
psicologi, ecc.) che si occupano dei minori in
tutte le loro necessità;
Accoglimento in tempo reale per il minore in
stato di arresto e di fermo;
Periodo di osservazione e valutazione dei minori
riguardo alle problematiche precipue;

-

-

Osservazione e sostegno della dinamica genitorefiglio, ove permesso e contemplato dal decreto del
Tribunale dei Minori;
Strutturazione del progetto educativo per il minore
in misura cautelare non detentiva;
Gestione del minore in caso di sospensione del
processo e della messa alla prova;
Mantenimento di tutte le attività abituali e di
riferimento del minore (scuola, sport, attività varie,
tempo libero);
Totale assistenza medico sanitaria attraverso visite
e controlli specialistici;
Tipologia di organizzazione familiare e supporto
alla genitorialità residua;
Elaborazione del trauma;
Riabilitazione psicologica;
Un sito protetto dove soggiornare e svolgere tutte
le attività idonee ai minori: dallo studio alle attività
ricreative sia in regime residenziale che semiresidenziale.
Protezione immediata rispetto all’esposizione del
perpetrarsi di traumi, di episodi maltrattanti o
relazioni esterne danneggianti;
Affiancamento nell’eventuale iter processuale:
audizione penale, audizione protetta, visite
specifiche, ecc.;
Affiancamento del minore in fase di dimissione dalla
Comunità nelle varie possibilità: reinserimento
familiare, affido eterofamiliare o adozione.

