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La Struttura

La comunità, ubicata a pochi metri dal centro cittadino, 

è dotata di un’ampia zona verde, dispone di singole 

camere e di spazi comuni: una cucina, una sala da 

pranzo con zona tv, sei servizi igienici ad uso comune, 

una sala computer e biblioteca, una sala studio e 

laboratorio in cui svolgere attività di vario genere. La 

struttura è dotata inoltre di  ascensore e un ampio 

parcheggio.

Posizione Geografica

La cittadina di Arpaia (BN), situata sulla Statale Appia, è 

facilmente raggiungibile da tutti i capoluoghi di 

Provincia della regione Campania ed è ben collegata 

tramite Ferrovie dello Stato ed autolinee extraurbane
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Come nasce la comunità

L’idea di aprire una comunità a dimensione familiare per 

minori è nata dalla sensibilità e dalla riflessione dei Frati 

Minori del Sannio e dell’Irpinia. La comunità è gestita 

dall’Associazione "La Casa sull’Albero ONLUS" che, in 

collaborazione con l’Associazione di Volontariato "Casa 

nel Sole" ONLUS, si impegna a rispondere alle esigenze 

territoriali riguardanti minori in difficoltà.

 

Chi accoglie

La comunità accoglie minori di età compresa fra 4 e 13 

anni per i quali la permanenza nelle famiglie d’origine sia 

temporaneamente impossibile, accolti sulla base di 

provvedimento e/o intervento disposto dall’autorità 

giudiziaria o dai servizi sociali competenti per zona.

I minori, spesso sottoposti a grande sofferenza, sono 

accompagnati e sostenuti nel loro percorso evolutivo.

Si accolgono minori diversamente abili dopo una 

necessaria valutazione da parte dell’equipe.

Modalità di accoglienza

L’utente giunge presso la Comunità di Accoglienza 

tramite richiesta scritta, preceduta da informali accordi 

telefonici, che può essere inoltrata da: servizi sociali, 

consorzi, associazioni impegnate con minori e canali 

privati.

Agli Enti invianti è richiesta una relazione esplicitante il 

caso e le motivazioni alla base dell’invio, come strumento 

di valutazione da parte dell’equipe operante, per 

l’eventuale presa in carico del minore.

Scopi e obiettivi 

La comunità mira ad offrire un contesto positivo, pur se 

temporaneo, dove è possibile stabilire una convivenza 

con gli altri ospiti di grande valore. La condivisione di 

regole, l’appartenenza alla stessa comunità, costruita sul 

modello familiare, diventano cornice di protezione per gli 

ospiti, che al suo interno possono esprimersi portando alla 

luce caratteristiche di sé che fino ad allora non avevano 

mai potuto far emergere. 

Gli interventi sono mirati a suscitare lo stare bene e la 

crescita del minore.

 Attività

La comunità è aperta tutto l’anno, ventiquattro ore su 

ventiquattro. Essa offre sostegno nelle attività 

scolastiche, promuove attività sportive e laboratoriali, 

organizza uscite e visite istruttive, garantisce tutti gli 

interventi personalizzati per l’autonomia del minore, 

come anche sostegno in area medica, sociale e 

psicologica.

 

Organigramma

La comunità è gestita da personale qualificato: un 

coordinatore psicologo, psicoterapeuta; un educatore 

professionale e altre f igure educative. Inoltre 

collaborano con la struttura (nel rispetto delle norme 

comunitarie) volontari e altre figure professionali.


