
La comunità alloggio per minori Signor Nilsson è gestita 
dalla Cooperativa Sociale Agorà, costituita nel 2008 
e specializzata nell’offerta di servizi socioeducativi e 
socioassistenziali per minori, adolescenti e famiglie. 
La Cooperativa gestisce, inoltre, un’ulteriore comunità 
alloggio per minori (Taka Tuka), un centro diurno 
polifunzionale per minori (A Casa di Annika) e due 
comunità educative a dimensione familiare (La Casa 
di Pippi e Il Mondo di Tommy), ubicate in provincia di 
Salerno. Agorà è ONLUS di diritto ai sensi della Legge 
381/91, è iscritta all’Albo delle Società Cooperative 
presso il MISE (tipo A) e all’Albo delle Cooperative 
Sociali della Regione Campania. 
È presente nella short-list di Associazioni, ONLUS 
e Cooperative Sociali per le attività del Garante 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed è abilitata quale 
fornitore del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione nella categoria Servizi Sociali. 
La Cooperativa Agorà è certificata secondo gli standard 
di qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

Visita il nostro sito per maggiori informazioni

www.agora.campania.it 
cooperativasocialeagora

Voi forse siete capaci di 
addormentarvi senza ninna-
nanna” aggiunse, “ma io no. 
Devo sempre cantarmela da 
me, altrimenti non mi riesce 
di chiudere occhio
dal romanzo Pippi Calzelunghe e i pirati di Taka Tuka
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La struttura residenziale accoglie fino a 8 minori di 
età compresa tra i 13 ed i 18 anni (prolungabili non 
oltre i 21 anni) che risultino privi di un idoneo supporto 
familiare o per i quali gli organi competenti ritengano 
la permanenza in famiglia pregiudizievole per il loro 
sviluppo e crescita. Accoglie, inoltre, Minori Stranieri 
non Accompagnati (MSNA). 
L’accoglienza in comunità ha carattere temporaneo ed 
ha, in ordine di preferenza, i seguenti obiettivi: rientro 
nella propria famiglia di origine, affidamento familiare 
o adozione; si contempla, inoltre, l’accompagnamento 
verso l’autonomia nel caso in cui nessuna delle tre 
ipotesi precedenti risulti percorribile e percorsi di 
inclusione sociale ed integrazione per minori stranieri. 
Per ciascun minore accolto sarà delineato il Progetto 
Educativo Individualizzato (P.E.I.) che indicherà gli 
interventi caratterizzanti il processo socioeducativo 
seguito dal minore per il superamento della situazione 
di vulnerabilità, in funzione delle caratteristiche 
individuali e nel rispetto delle singole storie. 

La presa in carico del minore 
comprende
 • La presa in carico del minore comprende:

 • Accoglienza, soggiorno 24h e supporto 
psicopedagogico in linea con il P.E.I.

 • Somministrazione dei pasti, abbigliamento, 
prodotti di cura e igiene personale

 • Assistenza sanitaria di base e specialistica

 • Cura dei rapporti con la famiglia d’origine o di 
destinazione

 • Incontri protetti e/o supervisionati

 • Attività di studio, recupero scolastico e cura dei 
rapporti con la scuola

 • Attività laboratoriali didattiche con funzione 
aggregante

 • Attività di inclusione sociale ed integrazione per 
minori stranieri

 • Ricerca e/o creazione di opportunità/attività di 
socioeducative, ludiche, sportive, aggregative 
e ricreative, culturali, e laboratoriali al fine di 
garantire adeguate opportunità ai minorenni 

 • Accompagnamento ad attività esterne (escursioni, 
eventi culturali, parrocchiali, ecc.)

 • Accompagnamento all’autonomia ed inserimento 
socio-lavorativo

Via - disse Pippi - finché 
il cuore è caldo e fa ‘tic-tac’ 
come si deve, non c’è pericolo 
di gelare

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

Signor Nilsson

dal romanzo Pippi Calzelunghe

La struttura 

La comunità alloggio per minori “Signor Nilsson” è 
ubicata nel centro cittadino di Campagna, in provincia 
di Salerno, in una posizione che permette agli utenti di 
usufruire facilmente dei servizi necessari allo sviluppo 
delle loro potenzialità quali scuole, biblioteca, piscina 
e palestre, ecc. Si estende su una superfice di 130 mq 
e si compone di 3 camere da letto e locale bagno per 
i minori ospiti, sala studio e zona relax/gioco, cucina e 
zona refezione, stanza e bagno per l’operatore. 

Astrid Lindgren


