Art. 2 dello Statuto
L’Associazione non ha scopo di lucro e, a partire dall’esperienza cristiana, persegue esclusivamente fini di promozione sociale e di solidarietà
familiare, promuovendo, valorizzando, sostenendo e contribuendo a diffondere la cultura e l’esperienza dell’accoglienza in famiglia di minori e
adulti in difficoltà.
L’Associazione si riconosce nei valori e nei principi che ispirano l’attività
dell’Associazione “Famiglie per l’Accoglienza” alla quale aderisce.
Per la realizzazione dei propri scopi, l’Associazione può svolgere, tra le
altre, le seguenti attività:
a)
promuovere e gestire servizi di accoglienza ed ospitalità di minori le
cui famiglie si trovano in difficoltà o ne abbiano specifica necessità;
b)
gestire comunità di tipo familiare o altri servizi di accoglienza;
c)
promuovere lo sviluppo, con il coinvolgimento delle famiglie, di
interventi sociali e educativi a favore di minori e di persone in situazioni di
disagio familiare;
d)
promuovere il mutuo aiuto e la solidarietà tra le famiglie in relazione
ai compiti di cura e di accoglienza;
e)
f)
g)

favorire l’associazionismo familiare e le reti di aiuto tra famiglie;
promuovere iniziative di formazione al servizio delle famiglie;
favorire, con iniziative di sensibilizzazione, la diffusione della cultu-

ra della accoglienza e della condivisione;
h)
promuovere attività educative, formative, culturali e di sensibilizzazione;
i)
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promuovere iniziative solidaristiche.
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L’Associazione

Pietre Vive è prima di tutto un "luogo" dove bambini, ragazzi e
adulti fanno un cammino di amicizia e di scoperta della realtà; un
luogo dove valorizzare la famiglia, provare a vivere la Legge
dell'Amore, testimoniarne la bellezza e diffondere la cultura e il
"miracolo" dell'ospitalità.

L'Associazione di Promozione Sociale (n. CO-159), senza fine
di lucro, è iscritta anche al Registro Regionale delle Associazioni
di Solidarietà Familiare (n. 982); è stata costituita in data 2 Febbraio 2016.
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Origine
Alcune famiglie, legate da una bella amicizia, hanno cominciato ad
aprirsi all'ospitalità ospitando i primi bimbi e ragazzi in affido. Con il
passare degli anni queste famiglie, con il sostegno della rete di
relazioni e del territorio (Parrocchia, amici, associazioni, ecc..), hanno maturato il proposito di dare forma "pubblica" ad un'opera di accoglienza condividendo così con altri il percorso e le esperienze. Ad
oggi l'associazione conta un significativo numero di volontari che
sono la principale risorsa per la gestione dei servizi erogati.

5

Mission
“Provare a vivere e testimoniare, la bellezza della
Legge dell’Amore”, in particolare:

Valorizzare la famiglia

in quanto cuore della Chiesa e cellula

cardine della Società civile;

Accogliere orfani e minori che vivono situazioni disagio sociale, psichico e
famigliare

Custodire e sostenere le donne sole, separate o abbandonate
Difendere la causa dei poveri, il diritto dei

bisognosi e degli oppressi

“Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua Santa Dimora”
Salmi 68:5-15
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Attività Avviate
CHIESA

ORATORIO E CENTRO SPORTIVO


Iniziative di sostegno e solidarietà famigliare, SF, quali momenti
formativi e culturali, testimonianze, supporto nel "dopo scuola", DS, spazio neutro, punto d'ascolto, ecc…

Comunità Familiare, CF, per minori ed adulti in difficoltà, (ATS
Insubria), avente i requisiti minimi di esercizio ed i relativi criteri per le Unità
d'Offerta Sociale. Dal 2016
Alloggi per autonomia/semiautonomia, AU, avente i requisiti minimi
di esercizio ed i relativi criteri per le Unità d'Offerta Sociale. Dal 2018
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Solidarietà Famigliare
Sostegno inter-famigliare
In questo contesto si inseriscono i progetti di solidarietà famigliare che
prevedono:
Un sostegno solidale alle famiglie o singoli :
• incontri quindicinali o mensili con a tema l’ospitalità, nel 2018 si è
condivisa la lettura di un testo a tema;
• testimonianze sulla realtà Pietre Vive (Oratorio di Giussano, Oratorio di
Inverigo, Seminaristi di Venegono, ecc..)
• Cena di beneficenza 2 Febbraio 2018

Dopo scuola
In questo contesto si inseriscono i progetti di solidarietà famigliare quali :
Aiuto alle famiglie nella gestione del “doposcuola” mediante l’offerta di:
• locali e spazi dedicati anche presso l’adiacente oratorio;
• presenza permanente di un operatore;
• affiancamento nelle svolgimento dei compiti;
• organizzazione di attività ludiche ricreative;
• sostegno alla gestione dei trasporti.
Nel 2018 sono stati accolti nel dopo scuola 4 minori di cui uno affetto da autismo.
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Comunità Famigliare
La Casa accoglie i minori in difficoltà offrendo loro la possibilità di crescere in
una famiglia e di attingere alla trama di relazioni che essa ha con altre famiglie, e con le realtà del territorio. In questo modo è data ai ragazzi accolti l’opportunità di sperimentare rapporti significativi con persone adulte e con coetanei, dove poter dar voce alle proprie esigenze e ai propri desideri. Una
“dimora” perciò capace di accogliere non solo i bisogni e i disagi dei minori in
affido, ma anche quei rapporti e quelle amicizie, da cui la Casa stessa è nata.

Uno “spazio che lasci spazio”, che offra ai ragazzi la possibilità di comprendere la propria storia e che aiuti a coltivare quelle relazioni, che sostengono e
supportano la famiglia responsabile della comunità nel lavoro educativo con i
minori accolti.

Modello organizzativo

La casa è coordinata da una coppia genitoriale residente, che assicura lo svolgimento di tutte le
mansioni relative alla protezione
ed educazione del minore sulla
base del PEI.
Operano 3 educatori, 1 supervisore condotta da psicologo e psicoterapeuta con frequenza mensile
e al bisogno, specialisti (pediatra, neuropsichiatria infantile, mmg, logopedisti,
ecc...) e circa 20 volontari
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Nel 2018 la casa ha avuto una saturazione dei posti disponibili, 6, pari a circa il 98%;
sono stati fatti 3 inserimenti in pronto intervento a carico diretto della famiglia;

età dei minori accolti : da 3 a 18 anni.

Alloggi per l’autonomia
Alloggi per l’autonomia

Pietre Vive Alloggi per l’Autonomia prevede l’accoglienza di singoli, famiglie o
madri in difficoltà. Si favorisce l’autonomia/semi-autonomia per percorsi
post-comunità

L’alloggio :







ha i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione.
Lo stesso è anche destinato all’accoglienza di mamme con bambini;
è articolato in modo da garantire i seguenti spazi: cucina, soggiorno/
pranzo, camera da massimo 3 letti, bagno;
è adiacente, seppur indipendente, alla Casa Famiglia.

Pietre Vive Alloggi per l’Autonomia mette a disposizione:

1 Coordinatore del servizio;

Personale di supporto “3 educatori e volontari” per:

gestione della quotidianità (spesa, pasti, trasporti, ecc…);

sostegno nella cura dei minori;

supporto operativo/logistico nell’accudimento dei minori;

Educatore dedicato (Part Time min. 4h al giorno modulato secondo ne
cessità e quanto definito con ente inviante);

Famiglia di supporto presente H24;

definizione del progetto di accoglienza e redazione di un PEI da condividere con l’ente inviante (sia per quanto relativo gli aspetti di carat
tere organizzativo, es: definizione grado di autonomia, preparazione
pasti, sorveglianza riposo notturno, sia gli aspetti di carattere più pro
gettuale/educativi, es. progetto inserimento lavorativo, tutela dei minori.



Nel 2018 l’alloggio, avviato il 1° Marzo, ha avuto una saturazione dei
posti disponibili,3, pari a circa il 100%.
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I progetti in fase di avvio 2019


Laboratorio didattico (non commerciale) per la lavorazione artistica
del vetro, realizzato presso (e in collaborazione con) una struttura sanitaria che
cura persone portatrici di disagi psichici e psichiatrici. Il progetto prevede :
•
•
•
•

Locali attrezzati
Lezioni con cadenza settimanale
Educatore di supporto in qualità di Maestro d’Arte
Acquisizione tecnica di lavorazione del vetro stile Tiffany



Casa per giovani ragazze che necessitano un supporto nel percorso di
autonomia nel proseguo amministrativo post comunità
•
•
•

•
•

Appartamento adiacente alla
comunità famigliare
Ricettività : max 3 posti
Educatore e Coordinatore di
supporto
Specialista (psicologo)
Progetto educativo personalizzato condiviso con ente
inviante (vita quotidiana,
capacità sociali, inserimento
lavorativo, sostegno all’autonomia)
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Organigramma
Assemblea dei Soci
Organismo
d’amministrazione
Responsabile Struttura

Coordinatore

Supervisione

Alloggi per
l’autonomia

Comunità Famigliare

Responsabile
Solidarietà Famigliare

Resp. Educatori
Volontari

Specialisti Esterni

Psicoterapeuta delle
comunità

Educatori
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N. Soci : 17 (compresi soci onorari)

N. Volontari attivi : 18
N. Specialisti (Supervisione e Coordinamento) : 1
N. Educatori (dipendenti) : 3
Rapporto ore/mese volontari su ore lavoratori : ca 1500 h vs ca 400 h

Metodo educativo

Pietre Vive si pone come luogo umano che ha l’obiettivo di far sentire l’uomo (in qualunque condizione si trovi) innanzi tutto “una persona desiderata e stimata” e, perciò, in grado di entrare e muoversi nella vita con maggior possibilità di poter esprimere tutte le proprie potenzialità. Questa accoglienza, che si concretizza poi nei
gesti quotidiani dell’accudimento e della cura della sua persona, è strettamente connessa ad una proposta educativa che intende abbracciare tutti gli aspetti della vita e
tener conto di tutti i fattori in gioco. Partecipando al quotidiano, grazie alla relazione
tra i coniugi, le famiglie coinvolte, alla relazione con i figli e con gli amici, la persona
accolta ha la possibilità di vedere e vivere la reciproca attenzione, la stima, il rispetto, la tenerezza e perciò di sperimentare come le ferite della propria vita possano
aprirsi a spiragli di bene per sé. Egli, inoltre, avrà la possibilità di sperimentare dei
legami, anche famigliari, affidabili e duraturi, che possono incrementare il suo capitale umano e relazionale, perché in grado di permanere nella sua storia di vita. “Non
ha importanza se l’accoglienza dura un giorno o un anno, ma se implica una totalità
di abbraccio alla persona, al suo destino, essa è comunque per sempre”.
Il metodo di Pietre Vive, in sintesi, coincide con l'esperienza vissuta nel quotidiano e
quindi:
•
•
•
•
•
•

sull'unità della coppia genitoriale (in particolare per la comunità famigliare);
sulla stabilità di un luogo bello e accogliente;
nella qualità dei "piccoli" gesti di tutti i giorni;
sull'affettuosa convivenza famigliare;
su un progetto educativo personalizzato e centrato sulla sulla valorizzazione del
del quotidiano la convivenza sociale in un graduale processo di autonomia;
offrire un’esperienza vitale affinché la persona accolta scopra di avere valore e
talenti da poter impiegare per la propria crescita e quella degli altri.

L'unità perseguita, anche nella diversità, e la fiducia nelle figure di riferimento, immagine del Buon Pastore, sono al "cuore" del metodo; il fine ultimo è il «Bene di
chi è accolto».
Pietre Vive riconosce che la Casa è il «Focolare Domestico per eccellenza», e si è
adeguata per fornire a chi è accolto una relazione personalizzata e un ambiente,
fisico e psichico, curato secondo le specifiche necessità; l'associazione si avvale,
oltre ai propri volontari, anche di personale qualificato, formato e idoneo a garantire
la continuità e la professionalità assistenziale necessaria, pur nel rispetto delle dinamiche familiari in cui deve essere profondamente inserito.
I punti indicati sopra permettono nello specifico, in base a quanto osservato, il terreno fertile per lavorare al fine di raggiungere i risultati attesi e sopra indicati
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La rete
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La cura pastorale

L’associazione conta tra i propri soci quattro
soci onorari, Sacerdoti (con diritto di voto),
che sono a disposizione di ospiti, operatori e
soci. Si svolgono incontri con cadenza quindicinale, presso la Comunità alla presenza di almeno un Sacerdote.
Tra i Sacerdoti soci è in atto una fattiva collaborazione con il Parroco della Comunità Pastorale di Inverigo e l’Abate Emerito dei Benedettini Olivetani

La formazione

L’associazione valorizza e garantisce un iter formativo rivolto a tutti gli
operatori, soci e volontari:
• formazione obbligatoria prevista per i responsabili di struttura;
• formazione per educatori;
• salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• formazione con specialista (Psicologo);
• formazione interna (con a tema i metodi educativi, la comunicazione
efficace, ecc…);
• formazione in rete (Coordinamento Comasco, Famiglie per l’Accoglienza, ecc…);

Competenze coinvolte

Tra i valori fondanti di Pietre Vive c’è la continua ricerca dell’eccellenza.
Tra i propri soci l’associazione annovera famiglie con significativa esperienza nell’affido di minori, uno Specialista in Educazione (attualmente
Direttrice di Scuola Primaria), uno psichiatra coordinatore di Struttura
Sanitaria nonché un Magistrato Esperto del Tribunale di Sorveglianza e
il Sacerdote fondatore della Scuola San Carlo di Inverigo.
Il coordinamento e la supervisione sono affidati ad uno Psicologo profesionista.
Gli educatori hanno idoneo titolo di studio come previsto dalla normativa
vigente.
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Associazione Pietre Vive – Via Manzoni 3, 22044 Inverigo (CO) –CF 90039840138
www.pietrevivecasafamiglia.org ; pietrevivecasafamiglia@tim.it ; Tel 031732211
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