Cooperativa Sociale Kaleidos a.r.l.
Sede Legale:
Strada Vicinale Consorte, 25/6
65125 Pescara
Cod. Fiscale / P. IVA 01721100681

Kaleidos offre Servizi per la Tutela dei
Minori e la Cura della Crisi Familiare e
svolge la propria attività con interventi
socio-educativi e sanitari a favore dei
minori e delle famiglie.

Centro Clinico Kaleidos:
Via Italia, 226
65010 Villa Raspa di Spoltore (PE)
Tel. / Fax: 085 4170155
Cell: 391 4670454 / 328 0363822
Comunità Psico-Educative per Minori:

“L’Aquilone… per tornare a volare”
Via Tiboni, 23 - Ripa Teatina (CH)
Cell: 370 3271197 / 388 8314592

“L’isola che non c’è”

Via Bugnara
Località Campo di Fano, Prezza (AQ)
Cell: 346 6283873
www.cooperativakaleidos.it
info@cooperativakaleidos.it
Pec: cooperativakaleidos@pec.it
Facebook: Kaleidos Cooperativa Sociale
Linkedin: Kaleidos Pescara

www.cooperativakaleidos.it

CENTRO CLINICO
PSICODIAGNOSTICO TERAPEUTICO
KALEIDOS

LE NOSTRE COMUNITÀ EDUCATIVE
“L’isola che non c’è”
“L’Aquilone...per tornare a volare”

Kaleidos dispone di un Centro Clinico adeguatamente attrezzato per effettuare valutazioni, diagnosi e trattamenti psicologici di minori, individui e
famiglie, oltre che valutazioni e trattamento di recuperabilità delle competenze genitoriali. Dispone
inoltre, della strumentazione audio e video per la
registrazione delle sedute e per la loro proiezione
video. Esso opera in stretta sinergia con la Comunità, ed è in raccordo continuo e costante con le
istituzioni territoriali referenti dei casi. L’equipe che
vi opera è altamente specializzata negli interventi
clinici dei casi di pregiudizio infantile intra-familiare
ed extra-familiare.
Infine, gli spazi del Centro Clinico vengono utilizzati
per effettuare le visite monitorate dei minori accolti
in Comunità. I servizi del Centro Clinico sono rivolti
anche ai privati.

Le nostre strutture accolgono minori provenienti da
situazioni di disagio per il quale si richiede un collocamento temporaneo in Comunità.
L’intervento di tutela del minore mira alla sua protezione immediata, attraverso il suo inserimento in
una Comunità protetta, all’avvio di un progetto di
superamento della crisi e riscatto dalla deprivazione.
Le nostre Comunità hanno le caratteristiche di un
ambiente familiare capace di rispondere alle
esigenze evolutive e affettive dei suoi ospiti. Estrema cura è posta nell’istaurare un clima affettivo
capace di risarcire emotivamente e materialmente il
minore dalle deprivazioni subite.
A ciascun minore è affidato un educatore che lo
sostiene nell’elaborazione dell’inserimento in Struttura, nella ricostruzione della sua storia, nella
relazione con i genitori durante le visite, nei contatti
telefonici, nel suo percorso scolastico, nei suoi
momenti ricreativi e in tutte le fasi significative del
suo percorso educativo-terapeutico. Per ciascun
minore si cercherà di costruire una rete sociale ed
istituzionale capace di restituire al bambino
un’immagine di sé unitaria ed integrata.

LA NOSTRA MISSION
La Cooperativa Sociale Kaleidos opera con l’obiettivo di mettersi al servizio dei bambini, dei ragazzi
e delle loro famiglie che versano in condizioni di
disagio. La mission è favorire azioni che prevedano
il superamento dell’istituzionalizzazione dei minori
a favore del loro diritto a vivere e crescere in una
famiglia.
Tale scelta ha l’obiettivo di promuovere un’organizzazione dell’intervento in cui tutte le istituzioni
coadiuvino per ridurre il tempo di permanenza dei
piccoli in Comunità.
Consapevoli e motivati a offrire ai nostri ospiti la
possibilità di vedere tutelato il loro diritto a crescere in un nucleo familiare, come sancito dalla legge,
si propongono i seguenti servizi:

• Centro Clinico Psicodiagnostico e Terapeutico
“KALEIDOS”
• Comunità Educativa
“L’Aquilone… per tornare a volare”
• Comunità Educativa
“L’isola che non c’è”

NOVITÀ

Gruppi di auto aiuto rivolti a ragazzi di età compresa
tra i 13 e i 18 anni, con problematiche legate alla fase
adolescenziale. Nel gruppo è possibile condividere
ed elaborare esperienze e condizioni esistenziali e
ascoltare e raccontare le proprie esperienze di vita.

SERVIZI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicodiagnosi
Consulenza Psicologica / Psicoterapia
Valutazione delle competenze genitoriali
Lavoro di rete interistituzionale
Interventi psico-educativi domiciliari
Mediazione familiare
Psicoterapia familiare
Spazio neutro e protetto
Formazione e consulenza
Sensibilizzazione e animazione della comunità locale
entro la quale opera, al fine di renderla più consapevole
e disponibile all’attenzione e all’accoglienza di persone
in stato di bisogno.

SERVIZI

• Accoglienza minori a regime semiresidenziale
• Accoglienza minori a regime residenziale
• Accoglienza mamma-bambino

