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Art. 2 del nuovo Statuto (2019)  

 
 Finalità L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civi-

che, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende, a partire 
dall’esperienza cristiana, perseguire fini di promozione sociale e di soli-
darietà familiare. L’associazione, di ispirazione Mariana, ha come oriz-
zonte la santificazione dei propri membri, sostenere l’opera della Chie-
sa e, nell’unità (Unum o “Gesù in mezzo”), praticare la povertà di spirito 
alla sequela di Cristo con particolare riferimento alla figura evangelica 
del “Buon Pastore”. L’associazione, traendo fondamento dal Salmo 68 
“Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua Santa Di-
mora”, nonché dal Salmo 140: «il Signore difende la causa dei miseri, il 
diritto dei poveri” intende promuovere, valorizzare, sostenere e contri-
buire a diffondere la cultura, e l’esperienza educativa, dell’accoglienza 
di minori e adulti in difficoltà. L’associazione vuole provare a edificare, 
attraverso la rivoluzione del cuore portata dal Vangelo, Villaggi della 
Solidarietà. I Villaggi, sobri nella forma esteriore ma al contempo ri-
splendenti della bellezza di Dio Creatore, devono essere focolari che 
risplendano come Piccole Luci di Speranza e di Verità, «Sentinelle» di 
una civiltà fondata sulla Legge dell’Amore. Dentro questa visione l’as-
sociazione si apre in particolare a:  

 Minori, 0-18 anni, che vivono situazioni di disagio (povertà relaziona-
le, psicologica, affettività, economica, ecc…)  

 Singoli o famiglie che vivono situazioni di disagio (povertà relaziona-
le, psicologica, affettività, economica, ecc…)  

 Nello specifico si concretizza attraverso opere di accoglienza quali: - 
Comuntà Famigliari - Alloggi per l’autonomia/Emergenze abitative/
Housing Sociale - Sostegno al Dopo Scuola - Sportelli d’ascolto per 
sostegno psicologico - Comunità residenziali di famiglie - Gruppi di 
solidarietà famigliare . 

 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democrati-
cità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, 
ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni econo-
miche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.  
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L’Associazione 
 
 
 
 
 
 

   
Pietre Vive è prima di tutto una "casa" dove bambini, ragazzi e adulti fanno 

un cammino di scoperta di sé, dei propri talenti e della realtà; un luogo 
dove valorizzare la famiglia, provare a vivere la Legge dell'Amore, testimo-

niarne la bellezza e diffondere la cultura e il valore dell'ospitalità. L'Asso-
ciazione di Promozione Sociale (n. CO-159) è iscritta anche al Registro 

Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare (n. 982). 
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Origine 
 

Alcune famiglie, a partire dagli anni ‘80, si sono aperte all'ospitalità accogliendo i 

primi bimbi e ragazzi in affido. Nel 2016 un gruppo di queste famiglie, con il so-
stegno dell’Associazione “Dimore per l’Accoglienza” e del territorio (Parrocchia, 
etc.) hanno dato vita ad un’opera di accoglienza per minori e adulti in difficoltà e 

di solidarietà famigliare.   
 

Pietre Vive è prima di tutto una "casa" dove bambini, ragazzi e adulti fanno un 
cammino di scoperta di sé, dei propri talenti e della realtà; un luogo dove valoriz-
zare la famiglia, provare a vivere la Legge dell'Amore e testimoniarne la bellez-
za. L'Associazione di Promozione Sociale (n. CO-159) è iscritta anche al Re-

gistro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare (n. 982)  
 

L'unità perseguita, anche nella diversità e peculiarità di ciascuno (cultura, sen-
sibilità, professionalità, fede), 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»,  cioè lo sviluppo armonico e integrale della persona e 

dei suoi talenti.  
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“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. 

Mission 

“Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua Santa Dimora”  

Salmi 68:5-15  
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ORATORIO E CENTRO SPORTIVO 

CHIESA 

 Cascina San Giuseppe, SG Alloggio per l’autonomia. (2020) 

 Comunità Familiare, CF, per minori ed adulti in difficoltà, (ATS Insubria), 
 avente i requisiti di esercizio ed i relativi criteri per le Unità d'Offerta Sociale.  

 Casa Donatella AU Alloggio per l’autonomia (ATS Insubria), avente i requisiti 
 di esercizio ed i relativi criteri per le Unità d'Offerta Sociale.  

 Dopo Scuola DS non accreditato.  

 Salone Polifunzionzionale SP per attività di Solidarietà Famigliare (gruppi    
 famiglie per il mutuo sostegno con cadenza mensile, cene sociali, gite sociali, 
 testimonianze) 
 

 Sportello Psicologico, etc. 
 

 Locali offerti per vari tipi di incontri di “rete” con  
 i servizi invianti e le famiglie 
 

Attività Avviate 
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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 2019 sono stati accolti nel dopo scuola 5 minori provenienti da situazioni di 
disagio sociale. 

Solidarietà Famigliare 
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Solidarietà Famigliare 
Al link https://www.pietrevivecasafamiglia.org/dicono-di-noi/  sono visionabili tutte 

le attività istituzionali fatte nel 2019. 
 
 
 
 

https://www.pietrevivecasafamiglia.org/dicono-di-noi/
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Modello organizzativo 
 
La casa è prevede la presenza 
stabile di una coppia genitoriale 
residente, che supporta le attività 
correlate alla protezione ed edu-
cazione del minore sulla base del 
PEI.  
 
Operano 3 educatori, 1 superviso-
re (psicologo clinico), personale di 
Staff (Direzione, cuoca/ausiliare, 
economa) e specialisti esterni (pediatra, neuropsichiatria infantile, MMG, logo-
pedisti, ecc...) oltre a circa 20 volontari. 
 
 Nel 2019 la casa ha avuto una saturazione dei posti disponibili, 6, pari a circa il 98%; 

 sono stati fatti 2 inserimenti in pronto intervento; 

 età dei minori accolti : da 0 a 18 anni. 

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 fami-
glie, e con le realtà del territorio. In questo modo è data ai ragazzi accolti l’op-
portunità di sperimentare rapporti significativi con persone adulte e con coeta-
nei, 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 comprende-
re 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.  

Comunità Famigliare 
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 Nel 2019 l’alloggio ha avuto una saturazione dei posti disponibili,3, pari 

 a circa il 100%. 
 

 

Alloggi per l’autonomia 

Alloggi per l’autonomia (Casa Donatella) 
 
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  con-
 dividere 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. 
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Sintesi delle azioni attuate: 
 
revisione di tutta l’area della sicurezza in Pietre Vive; 
adozione del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01; 
nomina l'Organismo di Vigilanza; 
avvio processo di Risk Assessment Business Continuity Plan 
nomina del Medico Competente; 
revisione del sito web in ottica di “trasparenza” e “professionalità”; 
è stato aperto  e avviato lo Sportello Psicologico gratuito Pietre Vive  
nuovo organigramma; 
metodologia più puntuale e rigorosa per la Supervisione;  
progetto Costruzione Cartelle Educative (19 sezioni); 
progetto finalizzato alla costruzione di una équipe integrata; 
nomina della Direzione Scientifica e della Formazione Pietre Vive; 
redazione del Manuale Operativo Pietre Vive; 
nomina dell’Economa; 
revisione della Carta dei Servizi; 
introduzione del Regolamento delle   
     Strutture Pietre Vive; 
redazione del bilancio per principio di  
     “Competenza”; 
Introduzione della figura  
     del Direttore Generale. 
 
 
 

Riorganizzazione 2019 
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Avvio Cascina Donatella: nuovo alloggio per l’Autonomia (2020); 
Centro Diurno Minorile; 
Centro “Metodi Naturali e di Consulenza per coppie e famiglie in crisi”; 
Giustizia Minorile (i bambini soldati e/o impiegati dalle mafie);  
Fine Vita Minorile (bambini terminali, oncologici, etc.). 
 
 

Aree di riflessione prossimo triennio 
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Organigramma 



 N. Soci : 24 (compresi soci onorari) 

 N. Volontari attivi : 30 

 N. Collaboratori a Partita Iva: 3 

 N. dipendenti) : 4 

 Rapporto ore/mese volontari su ore lavoratori : ca 1500 h vs ca 400 h 
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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 quindici-
nale, presso la Comunità alla presenza di al-
meno un Sacerdote.  
 
Tra i Sacerdoti soci è in atto una fattiva colla-
borazione con il Parroco della Comunità Pasto-
rale di Inverigo e l’Abate Emerito dei Benedetti-
ni Olivetani 

 
 

 

Competenze coinvolte 
 
La gestione educativa, assistenziale ed operativa è assicurata dalla pre-
senza di uno staff qualificato, composto da un Responsabile e Coordi-
natore di Struttura Psichiatrica nonché un Magistrato Esperto del Tribu-
nale di Sorveglianza di Milano, educatori professionali, psicologi, coordi-
natori di Struttura, tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, 
cuoca, operatrice ausiliare, secondo le indicazioni fissate dagli standard 
regionali previsti per l'accreditamento e volontari adeguatamente formati 
nell'ambito della tutela minorile. 
Tra i propri soci/volontari l'associazione conta famiglie con esperienza 
nell'affido, una Direttrice Scolastica di Scuola Primaria, due infermieri 
professionali del reparto TIN e il Sacerdote fondatore della Scuola San 
Carlo di Inverigo Rev. Don Costante Cereda. 
Tutti i soci volontari non percepiscono alcun compenso, neppure in for-
ma indiretta. Le funzioni del Consiglio Direttivo, della Coordinatrice delle 
Strutture e dell'Organismo di Vigilanza (interno) sono incarichi ricoperti 
da soci che svolgono la loro prestazione a titolo volontario..    
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Associazione Pietre Vive – Via Manzoni 3, 22044 Inverigo (CO) –CF 90039840138 

www.pietrevivecomunita.it ; info@pietrevivecomunita.it ; Tel 031732211 

Contatti 
 
 
 

www.pietrevivecomunita.it  


