Ambito N 17
Portici (capofila), S. Giorgio a Cr, S. Sebastiano al V.
CITTA' DI PORTICI
Provincia di Napoli
Ufficio di Piano Via Salute, 45 Portici
Coordinatrice: Dr.ssa Anna Palladino (tel. 0817862710 fax 0817862709)
-

Progetto: ADS Genitorialità (Blu.Biz.)

Ente Gestore:
Referente progetto:

SOSPESO
Data avvio:
Data di conclusione:
Durata:

Obiettivi e finalità:
Il servizio sostiene l'individuazione di un percorso di crescita professionale relativamente a
motivazioni, interessi, capacità, competenze e opportunità formative esistenti sul territorio per le
donne, inoltre è una ludoteca per bambini.
Attività e servizi:
-

Per i ragazzi e i bambini dai 6 ai 13 anni (residenti nei comuni dell'Ambito 17) è la possibilità
di giocare, studiare, leggere, viaggiare con un'equipe di educatori specializzati;
Per le donne (residenti nei comuni dell'Ambito 17) propone un'attività di orientamento sul
lavoro e counseling;
E' inoltre attivo un servizio pulmino che preleva e accompagna i bambini in due punti
prestabiliti.

destinatari: 17 minori
Lo staff del progetto è composto da:
equipe educatori professionali;
1 coordinatore del progetto;
2 assistenti sociali.

Importo: €

Ambito N 17
Portici (capofila), S. Giorgio a Cr, S. Sebastiano al V.
CITTA' DI PORTICI
Provincia di Napoli

Ufficio di Piano Via Salute, 45 Portici
Coordinatrice: Dr.ssa Anna Palladino (tel. 0817862710 fax 0817862709)
-

Progetto: Sostegno a famiglie con minori

Ente Gestore: : Cooperativa Sociale Seme di pace - Via Università, 65 Portici - Napoli tel. e fax 0810500044
e-mail: www.info@semedipace.org

Referente progetto: Luisa Annibale
Data avvio: 05/11/2012
Data di conclusione: 04/11/2013
Durata: 12 mesi

1.

Obiettivi e finalità:
Il servizio pone al centro del proprio intervento l'organizzazione e la gestione di attività di
doposcuola per ragazzi. Inoltre, si propone di favorire il coinvolgimento dei genitori alle
suddette attività e di supportarli nel loro ruolo genitoriale.
Attività e servizi:

-

Doposcuola per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni;
Sostegno, orientamento e accompagnamento ai servizi sociali e socio-sanitari delle famiglie in
carico al servizio;
Le attività vengono svolte presso la sede della Coop. Sociale Seme di Pace in Via Università, 65 (Portici).
destinatari: 20 famiglie
Lo staff del progetto è composto da:
educatori professionali;
1 coordinatore del progetto;

Importo: € 50.500,00
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Progetto: Tutoraggio educativo

Ente Gestore: Ente Gestore: Consorzio Gesco
Referente progetto: Referente progetto: Luigi Tarallo

Data avvio: 03/12/2012
Data di conclusione: 02/07/2013
Durata: 7 mesi

Obiettivi e finalità:
Il servizio mira a sostenere i minori in difficoltà, con problemi relazionali, comportamentali e a
rischio devianza. L'obiettivo è quello di rafforzare i legami dei minori nel sistema delle relazioni
significative:scuola, famiglia, gruppo dei pari. Le attività prevedono inoltre azioni di sostegno e
affiancamento alle figure genitoriali.
Attività e servizi:
I minori saranno accompagnati da tutor in un percorso di sostegno e rinforzo scolastico, conoscenza
e fruizione delle risorse attive sul territorio, favorendone l'inclusione.
destinatari: 15 famiglie
Lo staff del progetto è composto da:
14 tutor;
1 coordinatore del progetto;
1 psicologo.

Importo: € 98.956,49 oltre IVA al 4%
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Associazione AIS Seguimi - Centro "famiglie e vita"
Il Centro si pone l'obiettivo di difendere e promuovere la Vita e di contribuire al miglioramento della
qualità della Famiglia. Si adopera nella formazione familiare e degli operatori impegnanti nel settore.
Presso il centro Famiglia e Vita si svolgono, inoltre, corsi di formazione per fidanzati e corsi post matrimoniali, attività di volontariato e animazione familiare.
Presso il Centro è aperto uno sportello rivolto a persone singole o coppie in difficoltà. E' uno spazio
dove le persone possono usufruire di consulenze gratuite, con personale specializzato per far fronte ai
problemi e/o difficoltà che incontrano nel loro sviluppo.
I servizi offerti dallo sportello riguardano informazioni utili in merito ai servizi locali presenti sul
territorio (modalità di accesso
ai servizi sociali, sanitari, del provato sociale e del volontariato);
Consulenza Psico Sociale e mediazione familiare; Consulenza legale in relazione ai problemi che
riguardano le forme di adozioni, gli affidi, le separazioni coniugali e la tutela dei minori.
Finanziato da Fondazione Sud.
Indirizzo: Corso Garibaldi, 235/A - Portici
Comunità familiare "Il Grande Albero"
Il Grande Albero è una comunità di tipo familiare che accoglie massimo sei minori dai 3 agli 11 anni,
che si trovano a vivere nella propria famiglia situazioni temporanee che sono causa di disagio e per
questo ostacolo ad uno sviluppo sano ed equilibrato.
Nella comunità operano cinque educatori e una psicologa con funzioni di supervisore-responsabile.
Finanziato da Fondazione Sud.
Indirizzo: la comunità è ubicata presso la sede del Comune di San Sebastiano al Vesuvio

