


La comunità educativa Samuele è aperta per tutto l’anno dal 
lunedì al venerdì, con orario variabile a seconda del periodo 
scolastico (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) o non scolastico (dalle 
ore 9.00 alle ore 17.00). In alcuni casi, sulla base dei singoli 
progetti, è possibile concordare orari diversi.
Viene offerto ai ragazzi accolti un ambiente che, nell’ordinarietà 
del quotidiano, possa garantire loro un clima di normalità e 
tranquillità, affinché si sperimentino nella costruzione di relazioni 
significative con coetanei e adulti. Gli educatori in quest’ottica li 
accompagnano nella costruzione delle relazioni, e nella gestione 
di amicizie, di conflitti, proponendosi come figure adulte di 
riferimento, consapevoli del loro ruolo educativo, autorevoli, 
disponibili ad un forte coinvolgimento emotivo e relazionale, 
capaci di contenere e orientare, nel pieno rispetto dei diritti e 
degli interessi del minore. 



La comunità educativa Samuele accoglie ragazzi e ragazze 
preadolescenti e adolescenti dai 6 ai 17 anni.  
I ragazzi vengono accolti, su richiesta dei Servizi Sociali che hanno la 
titolarità del caso, sulla base di un progetto quadro consensualmente 
concordato con la famiglia d'origine. All’interno di questa cornice 
l’equipe della comunità stende un progetto educativo individualizzato 
con obiettivi condivisi e perseguito attraverso una puntuale 
microprogettazione.



Il servizio che proponiamo si avvale di progetti personalizzati 
che a seconda delle necessità di famiglia e ragazzo vengono 
attivati in tutto o in parte.

 



L'esperienza si qualifica e si distingue, inoltre, per la possibilità, 
offerta ai ragazzi accolti, di sperimentarsi in laboratori (tra i quali 
teatro, cucina, giardinaggio, estetica, gestione della rabbia, 
affettività, letture animate, marionette, artistici, sportivi)  volti allo 
sviluppo di alcune loro competenze. Nello svolgere tali laboratori 
la comunità si avvale anche di specialisti esterni all’equipe.

Laboratori



L’equipe cerca con convinzione il coinvolgimento delle famiglie d’origine 
del ragazzo, per tutta la durata del suo percorso o ttraverso azioni quo-
tidiane e informali, come il riaccompagnamento a casa dei ragazzi o 
attraverso azioni più strutturate, come interventi domiciliari o gruppi di 
sostegno alla genitorialità, organizzati dal servizio stesso. Ciò concorre 
a far sentire il ragazzo parte di un chiaro progetto, condiviso da una 
rete di soggetti.

Supporto 
relazioni familiari



Il progetto della comunità Samuele è strettamente collegato alle 
realtà territoriali dei minori accolti. Per ciascuno dei ragazzi viene 
perseguita e sostenuta, attraverso il contatto diretto con le altre 
agenzie del territorio (tra le quali la scuola), l’integrazione, qualora 
ce ne fosse bisogno, nel tessuto sociale di appartenenza.

Inserimento
 territoriale



CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE
Sede legale e operativa: via Monte Pelmo 3/A - San Martino di Lupari 35018 - PD

Sede amministrativa: via Roma 255/A - Galliera Veneta 35015 - PD
Tel. Tel. 049 5999282

Mail: info.carovana@gmail.com

Equipe
Resp. Dott.ssa Diana Chervatin

Tel. 3483964257
Mail: samuele1.carovana@gmail.com

Accreditamento istituzionale Comunità Educativa Diurna "Samuele" ai sensi della L.R. 22/2002.


