
IL PROGETTO "Mérope" E' PENSATO
PER SPERIMENTARE UN PRIMO
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OPERATORI DELLA COOPERATIVA
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Per genitori in difficoltà con figli minori
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Sosteniamo il futuro

I
Programmi
Alcione e
Mérope 
per le
autonomie

I PROGRAMMI “Alcione" SONO
PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA ARTICOLATI SU TRE
LINEE DI INTERVENTO PRINCIPALI

1.  Per giovani adulti tra i 18 e i 30 anni
2. Per persone diversamente abili 
3. Per genitori in difficoltà con figli minori



Questa linea di progetto ha come obiettivo primario
quello di favorire un percorso di integrazione e
potenziare ancor di più le loro risorse attraverso un
accompagnamento educativo per garantire continuità
e stabilità a ragazze e ragazzi privi di un sostegno
familiare.

Offrire l'opportunità di sperimentare la propria
autonomia

Dare la possibilità a ragazze e ragazzi di poter gestire
una casa con una spesa limitata e senza il pagamento
del canone di locazione o delle caparre

Fornire un appoggio educativo e relazionale nei
momenti di difficoltà

Accompagnare gli ospiti nella gestione della casa,
delle spese, dell’attivazione di percorsi di lavoro, nel
proseguimento degli studi, nelle pratiche di sostegno
al reddito

Incoraggiare un contesto di condivisione e mutuo
aiuto tra i giovani coinvolti.

Alcione Linea 1: 
PROGRAMMI 
PER RAGAZZE E RAGAZZI 
TRA 18 e 30 ANNI

Alcione Linea 2: 
PROGRAMMI 
PER LA DIVERSABILITA'
INTELLETTIVA

Le persone con disabilità intellettiva medio lieve
provenienti da comunità residenziali, con un percorso
evolutivo di crescita grazie allo sviluppo delle
capacità residue, o da famiglie non più in grado di
assisterle completamente per le mutate esigenze
insorte nel normale ciclo di vita, possono trovare
nella Linea 2 dei programmi Alcione un naturale
proseguimento. Questo Servizio di Autonomia
incentra la sua progettualità su un’ipotesi di
progressiva emancipazione e contrattualità della
persona diversamente abile, al fine di individuare la
struttura abitativa più idonea ai suoi bisogni e alle sue
autonomie e abilità sociali, che il progetto educativo
individuale mira a consolidare. Il modello teorico-
operativo di riferimento dell’equipe orienta
l’intervento educativo verso un approccio negoziale
per il riconoscimento e la costruzione sostanziale,
quanto più possibile, dei diritti di cittadinanza
dell’ospite. La tipologia del Servizio di Autonomia si
caratterizza come servizio funzionale alla
soddisfazione dei bisogni della persona, al
mantenimento delle capacità e dei livelli di autonomia
acquisiti, al percorso di crescita personale e
all’inserimento sociale.

Alcione Linea 3 e progetto "Mérope": 
PROGRAMMI 
PER GENITORI IN DIFFICOLTA' 
CON FIGLI MINORI
E' un servizio residenziale temporaneo, della durata
minima di un anno per i programmi Alcione e di sei
mesi per il progetto Mérope, a carattere socio
assistenziale e socio educativo che accoglie genitori
con figli minori.
Gli alloggi messi a disposizione offrono uno spazio-
tempo nel quale gli ospiti genitori devono prepararsi
alla completa autonomia e dimostrare di saper
gestire tutti gli aspetti della vita con le capacità
acquisite durante tutto il percorso. Il limite temporale
previsto idealmente consente: da una parte all'équipe
educativa ed ai Servizi di individuare con precisone i
nuclei in attesa di - ad esempio - un alloggio del
Comune, o a prezzo calmierato, senza correre il
rischio di sistemazioni momentanee in altre tipologie
di strutture, con obiettivi diversi ed ai quali molto
spesso si ricorre per mancanza di servizi idonei.
L'obiettivo è offrire dunque risposte specifiche a
bisogni specifici e creare, quando ricorra il caso, un
continuum negli interventi educativi attraverso il
passaggio dei nuclei precedentemente inseriti nelle
strutture di accoglienza. In questo modo, il sostegno
segue un percorso progressivo verso l'autonomia e
ciò consente di realizzare un passaggio più graduale,
permettendo al care giver principale ed al bambino di
sperimentare una situazione di maggiore serenità
durante l'inserimento ed ai Servizi di poter disporre di
una valutazione integrale del progetto in tutte le fasi.


