
Hours:
10 am to 5 pm
Monday-Friday

Proximo magnus
et ridebis, et licet
rideas. Ego ille
quem nosti.
Apros et quidem
pulcherrimos
cepi. “Ipse?”
inquis. Ad retia
sedebam: erat in
Ridebis, et licet
rideas.

Ego ille quem
nosti apros et
quidem.

“DIVENIRE”“DIVENIRE”“DIVENIRE”“DIVENIRE”“DIVENIRE”
Società Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S
via Muscogiuri 13, 72023, Mesagne (BR)

P.IVA e Cod. Fis. 02235990740, R.E.A. 130748
Tel. 0831777893; Fax 0831605916; Cell. 3403958783

info@cooperativasocialedivenire.it
www.cooperativasocialedivenire.it
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ELa Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale “Divenire” “Divenire” “Divenire” “Divenire” “Divenire” nasce dall’idea
progettuale di un gruppo di giovani della provincia
di Brindisi specializzati, mediante il percorso di studi
e le esperienze lavorative, nella gestione ed
erogazione di servizi sociali, in particolar modo
diretti a minori e nuclei famigliari.

I soci cooperatori condividono una visione della
CooperativaCooperativaCooperativaCooperativaCooperativa intesa non in senso meramente
tecnico come uno dei modelli di organizzazione
economica esistenti, bensì nella sua dimensione
più ideale, che vede i valori dell’eguaglianza, dellai valori dell’eguaglianza, dellai valori dell’eguaglianza, dellai valori dell’eguaglianza, dellai valori dell’eguaglianza, della
solidarietà e della partecipazione alla base disolidarietà e della partecipazione alla base disolidarietà e della partecipazione alla base disolidarietà e della partecipazione alla base disolidarietà e della partecipazione alla base di
un’attività imprenditoriale autonoma,mutualisticaun’attività imprenditoriale autonoma,mutualisticaun’attività imprenditoriale autonoma,mutualisticaun’attività imprenditoriale autonoma,mutualisticaun’attività imprenditoriale autonoma,mutualistica
e senza scopo di lucroe senza scopo di lucroe senza scopo di lucroe senza scopo di lucroe senza scopo di lucro, volta ad offrire occasioni
di lavoro nelle migliori condizioni umane,
economiche e professionali.

I soci cooperatori inoltre concepiscono l’impegno
nel SocialeSocialeSocialeSocialeSociale non come uno dei possibili settori in
cui erogare servizi, bensì il luogo dove offrire
sostegno, mediante interventi qualificati, a soggetti
disagiati ed emarginati, al fine di favorirne laal fine di favorirne laal fine di favorirne laal fine di favorirne laal fine di favorirne la
promozione umana e l’integrazione socialepromozione umana e l’integrazione socialepromozione umana e l’integrazione socialepromozione umana e l’integrazione socialepromozione umana e l’integrazione sociale
nell’interesse generale della comunità allanell’interesse generale della comunità allanell’interesse generale della comunità allanell’interesse generale della comunità allanell’interesse generale della comunità alla
costruzione di una società più equa, coesa ecostruzione di una società più equa, coesa ecostruzione di una società più equa, coesa ecostruzione di una società più equa, coesa ecostruzione di una società più equa, coesa e
inclusiva.inclusiva.inclusiva.inclusiva.inclusiva.

“Divenire”“Divenire”“Divenire”“Divenire”“Divenire” vuole significare lo sguardo teso al
futuro, della persona e della società, non segnato
da fatalistica attesa, ma consapevole di un
cammino di ricerca e formazione, del “potenziale
umano” di ciascuno innanzi tutto, secondo quel
"divieni ciò che sei""divieni ciò che sei""divieni ciò che sei""divieni ciò che sei""divieni ciò che sei", che è il senso più profondo
dell’“educare”, cioè del “trarre fuori”, se stessi, la
propria essenza, autenticamente, pienamente
realizzata in contesti di interazione sociale positiva.



La Comunità Educativa assicuraLa Comunità Educativa assicuraLa Comunità Educativa assicuraLa Comunità Educativa assicuraLa Comunità Educativa assicura:
- accoglienza, cura e tutela dei minori;
- preparazione e somministrazione dei pasti;
- cura dei processi formativi e d’istruzione di
ogni minore affidato;
- assistenza, organizzazione e gestione della
vita quotidiana;
- coinvolgimento dei minori in tutte le attività;
- stesura di progetti educativi personalizzati;
- gestione delle emergenze;
- socializzazione e animazione, attività
laboratoriali, culturali, ricreative e ludico-
sportive;
- agevolazione dei rapporti fra gli ospiti e la
famiglia di origine;
- sostegno e ascolto psicologico;
- regole chiare, condivise, adeguate alle
caratteristiche degli ospiti.
Le linee generali dell’organizzazione della
giornata, stabilite sulla base dei bisogni singoli
e collettivi degli ospiti, e gestite con flessibilità
in relazione alle specifiche esigenze quotidiane,
hanno l’obiettivo di programmare la gestione
del tempo giornaliero in modo da favorire il
raggiungimento delle finalità educativefinalità educativefinalità educativefinalità educativefinalità educative della
Comunità.

La Comunità Educativa “La Tavolozza” è una
struttura residenziale a carattere comunitario di tipo
familiare e accoglie minori italiani e stranieri in
condizioni di disagio sociale, di ambo i sessi e di
età compresa fra i 3 e i 18 anni.

Essa è orientata ad accompagnare il percorso di vita
e favorire l’evoluzione e l’autonomia personali, l’equilibrio
psico-fisico e l’integrazione sociale dei minori accolti.

Presupposti di fondo sono il riconoscimento e il rispetto
dell’identità individuale di ogni minore e il rifiuto di
qualsiasi tentativo di adeguarla a predefiniti modelli
comportamentali, sociali o teorici.

La Comunità realizza e gestisce un progetto educativo
personalizzato costantemente monitorato e verificato
e volto a offrire risposte adeguate ai peculiari bisogni
emotivi, cognitivi e sociali di ciascun minore.

Il servizio è concepito e gestito non come
struttura isolata e di contenimento ma come risorsa
integrata in una rete di servizi complementari
diretti alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini.

www.cooperativasocialedivenire.it

La Comunità educativa, in conformità a quanto stabilito dal
Regolamento regionale, è organizzata in un appartamentoun appartamentoun appartamentoun appartamentoun appartamento
collocato in una civile abitazione situato in cittàcollocato in una civile abitazione situato in cittàcollocato in una civile abitazione situato in cittàcollocato in una civile abitazione situato in cittàcollocato in una civile abitazione situato in città, adeguatamente
arredato e dimensionato in relazione ai bisogni dei minori accolti.
Nello specifico la superficie del suolo è pari a 719 mq con una
superficie coperta di 293,57 mq.
La Comunità comprende:
- n. 5 camere da letto doppie ampie rispettivamente 31,34 mq,
30,76 mq, 31,05 mq, 27,69 mq, 23,40 mq;
- n. 3 locali per servizi igienici per gli ospiti, di cui uno attrezzato
per la non autosufficienza e n. 1 locale per servizi igienici riservato
al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività individuali
e di gruppo;
- cucina;
- postazione telefonica accessibile agli ospiti minori;
- veranda esterna;
- ampio cortile di 426 mq.
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" Per l’erogazione del servizio, nel rispetto del Regolamento
Regionale e allo scopo di fornire un servizio professionale,
è impegnato personale altamente qualificato e personale altamente qualificato e personale altamente qualificato e personale altamente qualificato e personale altamente qualificato e
consapevole della peculiarità e dell’importanza delconsapevole della peculiarità e dell’importanza delconsapevole della peculiarità e dell’importanza delconsapevole della peculiarità e dell’importanza delconsapevole della peculiarità e dell’importanza del
proprio ruoloproprio ruoloproprio ruoloproprio ruoloproprio ruolo. Nello specifico nella struttura operano le
seguenti figure:
- direttore gestionale
- coordinatore di struttura
- pedagogista
- assistente sociale
- psicologo
- educatori professionali
- operatori ausiliari
- volontari
- consulenti professionali.


