LA TENDA SPAZIO ALLA SOLIDARIETÀ

Via C. Capone, 59 – Fratte – Salerno
tel. 089 481820
info@centrolatenda.it

In un’ala dell’ex convento dei Padri Dottrinari,
inaugurata nel 1992, la Comunità di
Orientamento è il luogo del primo contatto con
la persona in disagio. Tale contatto avviene
attraverso colloqui e incontri finalizzati a
orientare la persona verso il recupero e
valorizzazione di sé. Grande attenzione è data
anche al ripristino di relazioni significative,
mediante un percorso parallelo con le famiglie.
Presso questa struttura hanno sede la
presidenza, la segreteria, l’amministrazione, i
servizi socio-sanitari e il centro studi e
formazione CAOS.

Via C. Capone, 59 – Salerno

Il Biancospino è una Comunità Alloggio per
l’Accoglienza di secondo livello per n. 8
minori stranieri non accompagnati di sesso
maschile. È gestita dalla Cooperativa
Sociale “Il Ponte” e, oltre all’accoglienza
residenziale, la Comunità eroga servizi
finalizzati all’integrazione dei MSNA
(formazione civico-linguistica,
orientamento e formazione al lavoro, etc.).

Via Beata Teresa di Calcutta, Loc. Giovi – Salerno
tel. 089-406179

Immersa nel verde, accoglie dal 1985 giovani che
sono impegnati a crescere verso l’autonomia
personale attraverso una vita comunitaria.
La Pagliuzza accoglie dal 1985 percorsi
individualizzati di persone con problemi di
dipendenza e in misura alternativa alla detenzione.
L’esperienza residenziale comune, i gruppi di autoaiuto, l’orientamento e la formazione al lavoro, le
attività di animazione culturale e sportiva,
costituiscono gli strumenti privilegiati dell’offerta
formativa rivolta ai giovani.

Via Principe di Carignano – Mercato S. Severino (SA)
tel.089-825255

In un’ala del convento dei Padri Francescani,
accoglie persone con una lunga esperienza di
tossicodipendenza aggravata dalla assenza
della famiglia. In questa sede vengono
inoltre accolti i detenuti tossicodipendenti in
misura alternativa alla detenzione in
convenzione con il Ministero di Grazia e
Giustizia.

Via della Muracciola 35/38
00060 Località Santa Maria di Galeria – ROMA
sorellalun@centrolatenda.it
Tel. 06/3047248 Fax: 06/30447546

"Sorella Luna" rappresenta una esperienza di integrazione tra
un modello tradizionale di Comunità Terapeutica e un nuovo
modello di servizi alla persona. Il "Lavoro" di "Sorella Luna"
non si traduce in attività e servizi, finalizzati, tout court, al
recupero di persone svantaggiate ma propone un
atteggiamento di accoglienza, di condivisione, che offre a
chiunque ricerchi risposte ai propri interrogativi esistenziali le
condizioni ideali per trovarle. Di fatto, solo accogliendo
elementi di discontinuità si favorisce il naturale bisogno di
cambiamento e lo si rende fecondo di ulteriori sviluppi.
Altrimenti, il movimento risulta solo apparente, privo di
dinamismo e destinato, inesorabilmente, all'esaurimento. Un
procedere non lineare ma frutto di significativi cambiamenti
che coinvolgono strutture fisiche e mentali, metodi, servizi ma
soprattutto persone chiamate costantemente a ridefinirsi,
come ci ricorda la filosofia dell'imparare e disimparare
continuamente.

Via Brignano Inf. –Salerno
tel. 089/482481

La struttura è una comunità terapeutica residenziale
destinata particolarmente alle donne; accoglie anche
attività di formazione e di orientamento
professionale. Una nuova idea di comunità per le
donne con “un problema in più”.
Nasce dall’esigenza di fornire una risposta mirata alle
specifiche necessità manifestate dalle donne nel
corso della loro esperienza comunitaria.
È una comunità terapeutica residenziale destinata
particolarmente alle donne; accoglie anche attività di
formazione e di orientamento professionale.

via L. Ariosto Baronissi (SA)
tel. 089/878866

Struttura situata in un antico convento
di grande valore
architettonico presso la località
Saragnano di Baronissi (SA) in via L.
Ariosto. La struttura opera dal 1986.
La Comunità “Mario Zito” è stata
giudicata accreditabile quale struttura
residenziale per tossicodipendenti per
n. 10 posti letto in regime residenziale.

Via Fieravecchia, 20 Salerno
tel. 089/228038
fieravecchia@gmail.com

Struttura di proprietà dell’Amministrazione comunale,
ospita un Centro Polifunzionale di aggregazione
giovanile nel cuore di Salerno, un punto di riferimento
per la città e dell’intera provincia per l’animazione
territoriale, come sede di organizzazione e promozione
di iniziative ed eventi per la prevenzione del disagio,
per l’orientamento e la formazione al lavoro. Punto di
riferimento anche per la popolazione immigrata, per la
quale si organizzano: corsi di lingua italiana, percorsi
informativi e formativi sulle leggi, di orientamento al
lavoro, iniziative, feste ed eventi interculturali. Presso
questa sede sono altresì attivi i servizi psicodiagnostico, di mediazione (penale, scolastica e
sociale) e di comunicazione sociale.

Piazza Donato Somma, 11 – Mercato S. Severino (SA)
tel.089/890200
comunitaigirasoli@centrolatenda.it
Si trova all’interno della ex chiesa di S. Giacomo ai poveri di cui rimane un
pregevole arco romanico è una realtà socio educativa che ospita un massimo
di 8 minori di età compresa tra gli 11 e 18 anni, di ambo i sessi, deprivati delle
cure necessarie ad un idoneo sviluppo socio affettivo.
Si accolgono minori che presentano le seguenti tipologie di disagio:
• Minori deprivati da un punto di vista socio-economico, culturale e affettivo;
• Evasori dell'obbligo scolastico, drop-out e borderline;
• Minori nomadi, immigrati con problemi di emarginazione e sfruttamento;
• Minori stranieri non accompagnati;
• Minori vittime di abuso;
• Minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria nell’ambito
della competenza penale, civile e amministrativa.
La Comunità Alloggio si propone di garantire ai ragazzi una significativa crescita
personale e socio-culturale, al fine di sostenerli nell’acquisizione di un idoneo
bagaglio valoriale e formativo per una concreta integrazione socio-familiare
(considerando anche la possibilità di adozione o affido) o in prospettiva per la
realizzazione di progetti di autonomia e di integrazione sociolavorativa.

Via Valesana, 28 Siano (SA) tel. 0815181640

Padiglione industriale d ampie dimensioni,
situato nella periferia del territorio comunale
di Siano.
La produzione industriale consiste nella
lavorazione di manufatti artigianali:
mattonelle, pavimenti e rivestimenti, pannelli
e oggetti in ceramica interamente decorati a
mano, secondo il più genuino stile della
tradizione vietrese.
Consente alle persone di formarsi all’interno
di un’azienda produttiva improntata al
metodo cooperativistico.

Largo Sterbini, 3 – Manziana (RM)

La struttura, articolata su 3 livelli per complessivi
1800 mq., con ampi spazi esterni, ha possibilità
ricettive per circa 50 posti letto. Presso questa
sede sono attualmente in corso i lavori di
adeguamento
funzionale,
finalizzati
all’erogazione di servizi di accoglienza
residenziale e semi-residenziale.

Piazza Firenze, 4/6 – Manziana (RM)

La Comunità è situata nel centro storico di Manziana, strutturata su 2
livelli, con una superficie complessiva di circa 500 mq. e può
accogliere fino a 25 posti letto. Presso questa sede sono attualmente
in corso i lavori di adeguamento funzionale, finalizzati all’erogazione
di servizi di accoglienza residenziale e semi-residenziale.
"Casa Gemma" si trova accanto alla piazzetta del centro storico di
Manziana dove c'è il belvedere, dal quale si può ammirare, in tutto il
suo splendore, il grande lago incorniciato dai molteplici paesini
caratteristici, che costeggiano le sue rive o incastonati, come
Manziana, nei monti circostanti. Infatti il lago di Bracciano è di origine
vulcanica ed il suo paesaggio è alquanto suggestivo.
Anticamente questo edificio era gestito dalle Suore che ne avevano
fatto un asilo ed una scuola materna e dove loro stesse abitavano. La
struttura, praticamente già abitabile in quanto restaurata dai ragazzi
dell'area lavoro di "Sorella Luna", potrà facilmente ospitare una
quarantina di persone, ognuno con la sua stanza, o camerata a più
posti letto. Anch'essa usufruisce di uno spazio esterno, un delizioso
giardino da sfruttare nei mesi meno freddi e di più balconi dislocati
nei due piani.

Via Isaia Rossi, 2 - Nocera Inferiore (SA)

La struttura rappresenta un punto di riferimento
nel territorio dell’agro nocerino-sarnese ed offre
servizi di animazione territoriale e di ascolto
(primo contatto con persone in disagio). Nel
corso degli anni, “La Tenda nell’Agro” si sta
sempre più caratterizzando come Centro a
bassa soglia indirizzato agli adulti in situazione
di estrema difficoltà (senza tetto,
tossicodipendenti, immigrati privi di
documenti).

