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COMUNITÀ EDUCATIVA
A DIMENSIONE FAMILIARE

Pontecagnano Faiano(SA)

LA CASA
DI PIPPI

La comunità educativa La Casa di Pippi è gestita
dalla Cooperativa Sociale Agorà, costituita nel 2008
e specializzata nell’offerta di servizi socio-educativi e
socio-assistenziali per minori, adolescenti e famiglie,
quali comunità alloggio, comunità educative a
dimensione familiare, comunità di accoglienza
per gestanti, madri e bambini ed un centro diurno
polifunzionale per minori ubicati in provincia di
Salerno.
Agorà è ONLUS ai sensi della Legge 381/91, è
iscritta all’Albo MISE delle Cooperative (tipo A) e
all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione
Campania.
È presente nella short-list per le attività del Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed è abilitata quale
fornitore MEPA nella categoria “Servizi Sociali”.
La Cooperativa Agorà è certificata secondo gli
standard di qualità UNI EN ISO 9001:2015.

Pippi era davvero una bambina
straordinaria. La cosa più
eccezionale in lei era la sua forza;
era così tremendamente forte, che
in tutto il mondo non esisteva un
poliziotto che fosse forte quanto
lei. Poteva benissimo sollevare
un cavallo, se appena lo avesse
voluto.

La Casa di Pippi
La struttura residenziale accoglie fino a 6 minori dai 4
ai 13 anni che vivano situazioni di disagio personale
e/o familiare tali da mettere a rischio la loro crescita,
intesa come benessere fisico e psicologico, per i quali
servano soluzioni sostitutive o integrative della famiglia
d’origine.
La comunità ha caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello relazionale familiare
e l’accoglienza segue un percorso socio-educativo
delineato da personale qualificato attraverso il
Progetto Educativo Individualizzato (PEI), finalizzato
al superamento della situazione di vulnerabilità in
funzione delle caratteristiche individuali e nel rispetto
delle singole storie.

È l’uomo più forte del mondo.
Si – disse Pippi – ma io sono
la bambina più forte del
mondo, non dimenticarlo!
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La presa in carico del minore
comprende:

La nostra struttura
La Casa di Pippi si trova a pochi passi dal centro
di Pontecagnano Faiano, in una posizione che
permette ai minori di usufruire facilmente dei servizi
necessari allo sviluppo delle loro potenzialità come
scuole, attività sportive, biblioteca, parrocchie,
attività e occasioni di socializzazione.
Si estende su una superficie di 120 mq e si
compone di 3 camere da letto e locale bagno per
i minori ospiti, ampio salone con angolo studio e
gioco, punto internet, cucina abitabile, giardino di
circa 250 mq attrezzato con giochi, orto didattico
ed ampio piazzale esterno adiacente alla struttura.

• Servizio residenziale (vitto, vestiario, ecc.)
• Assistenza sanitaria di base e specializzata
(Servizio Sanitario Nazionale)
• Progetto Educativo Individualizzato, sviluppato e
monitorato con gli enti invianti

La nostra équipe

• Sostegno psicologico qualificato e psicoterapia,
strutturazione e monitoraggio del percorso
terapeutico–riabilitativo
• Gestione delle relazioni e mediazione con la
famiglia d’origine o di destinazione ad opera
dello psicologo–psicoterapeuta in organico;

Dott.ssa Valeria D’Andria
Psicologa-Psicoterapeuta

Dott.ssa Antonella Lombardi Dott.ssa Gabriella Iannece
Educatrice Professionale
Educatrice Professionale

L’équipe socio-psico-pedagogica della struttura
è composta da personale formato e qualificato
ai sensi della normativa vigente: educatrici
professionali laureate ed operatrici di II livello
sono presenti 24 ore su 24. L’organico conta,
inoltre, con una psicologa e psicoterapeuta
che realizza percorsi di supporto psicologico e
psicoterapia per i minori ospiti e le loro famiglie.

• Attività educative, formative, laboratoriali,
sportive, ludiche e ricreative di concerto con le
agenzie e gli enti presenti sul territorio

Date ai bambini amore,
molto amore e ancora più
amore…e il buon senso verrà
da sé Astrid Lindgren

