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PRIMA  PARTE 
 

 
 
 
 

 
 

È una struttura che sorge nella realtà di Modica in risposta al 
bisogno di accoglienza e sostegno di minori che vivono in particolari 
situazioni di disagio socio-psico-familiare. La comunità, rifacendosi alla 
missione dell’Ente religioso e seguendo la linea educativa di M. 
Crocifissa e P. Lorenzo, si propone di camminare insieme al minore e al 
proprio nucleo d’appartenenza ponendosi come finalità il “Recupero 
della dignità umiliata e offesa, restituendo la vita piena e 
abbondante a chi è stata violentemente sottratta”. 

La comunità alloggio favorisce il percorso educativo quale 
processo dinamico, graduale, continuo e personalizzato che si svolge 
nel rispetto dei ritmi personali di crescita e nella fedeltà alla persona, 
mistero d’amore, accolto nella sua dignità, diversità e irripetibilità con 
la sua realtà e storia personale, valorizzando il suo apporto originale e 
promuovendo la sua crescita, perché possa realizzare in pienezza la 
propria identità.  

 
 
 

 
 

 

La Comunità alloggio  “M. Crocifissa” 

“Amate 
santamente 

 i  tesori   
che la  Bontà 

Divina vi  
aff ida,  

 

le  anime 
 g iovani ,   

la  speranza 
del l ’avvenire”  

 
(Beata M. Crocifissa) 
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Cenni storici 
 

Nel 1911, proprio nella comunità di Modica, l’esperienza attinta 
alla Sorgente Eucaristica conduce M. Crocifissa ad intraprendere la 
missione a lei affidata di portare anime a Dio attraverso la  promozione 
umana e sociale della gioventù povera e abbandonata e delle donne 
umiliate nella loro dignità,  e nel 1925  insieme a P. Lorenzo van den 
Eerenbeemt, dà vita alla Congregazione delle Suore Carmelitane 
Missionarie di S. Teresa di Gesù Bambino che negli anni successivi si 
diffonderà in Brasile, Canada, Malta,Tanzania, Filippine, Romania. La 
comunità di Modica inizia la sua attività con la gestione dell’orfanotrofio 
denominato “Conservatorio Polara”. Nel 1937 l’immobile viene donato 
alle suore. Nel corso degli anni c’è stato nell’istituto il passaggio da un 
rapporto assistenziale ai minori a progetti individualizzati e la scuola 
materna da privata è diventata scuola paritaria.   

 
                                                                            
 
 
 
 
 

La denominazione del Progetto trova la sua giustificazione nella scelta 
di seguire l’esperienza fatta da M. Crocifissa nell’essere –come il Vescovo 
Blandini le aveva predetto– quel  granello di senapa che doveva divenire 
tanto grande da estendere i suoi rami in tutta la Sicilia e in molti altri 
paesi. Blandini da bravo educatore riuscì a tirar fuori da una donna 
umile tutte le risorse necessarie per realizzare pienamente la propria 
vita nell’essere utili a sé e alla società. A tal proposito si mostra quanto 
mai esplicativo il brano evangelico del granello di senapa: “Un’altra 
parabola espose loro: “Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, 
che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, 
una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che 
vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami”.(Mt13, 31-32) 
 

FINALITÀ: 
 Recuperare la dignità umiliata e offesa, restituendo la vita piena e 
abbondante a chi è stata violentemente sottratta attraverso: 

v rientro nella propria famiglia d’origine 
v affidamento familiare o adozione 
v raggiungimento dell’autonomia e reinserimento nel sociale 
OBIETTIVI   

Progetto educativo:  
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Ä Soddisfare i bisogni primari, la cura della persona e il divertimento 
Ä Superamento sereno del disagio relazionale per l’acquisizione e la 

valorizzazione della propria abilità per stare bene accettando la realtà 
e convivendo serenamente con il proprio passato e con gli altri 

Ä Attenzione particolare alla dimensione affettiva, come componente 
fondamentale dello sviluppo umano 

Ä Sostegno per una libera adesione cosciente e responsabile ai 
contenuti del messaggio cristiano o di altre confessioni religiose, 
come una possibile dimensione del vivere umano 

 
STILE EDUCATIVO 

J  Attenzione all’indole, carattere, tendenze morali, inclinazioni, per 
provvedere nel miglior modo al bene dei singoli. 

J  Accoglienza e restituzione della dignità e della qualità di vita 
 
METODOLOGIA 

Ø Inserimento nelle scuole dell’obbligo 
Ø Partecipazione alle attività sportive e a momenti di svago, e         

conoscenza dei pari, attraverso le aggregazioni di vari gruppi 
 

PRESTAZIONI 
Ö Accoglienza, osservazione e progettazione 
Ö Gestione dei rapporti con i servizi sanitari e sociali 
Ö Mantenimento dei rapporti con le famiglie d’origine                                     
     (ed eventualmente affidatarie e adottive)  
Ö Intervento di socializzazione e risocializzazione 
Ö Organizzazione del tempo libero (attività ricreative, sport, vacanze) 
Ö Intervento scolastico e rapporti con le scuole              
       (insegnanti e gruppo classe)                      
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SECONDA  PARTE 
 
 

 

Realtà attuale 
 

Ultimamente, grazie ai vari adeguamenti alle normative, la 
struttura ha potuto dar vita alla Comunità alloggio “M. Crocifissa” 
gestita dalle suore con personale laico, essa nasce con l’obiettivo di 
accogliere, assistere e formare bambini/e dai 3 ai 12 anni che vivono e 
soffrono situazioni di forte disagio socio-familiare.  

L’equipe sociopsicopedagogica, formata da una rappresentante 
legale, 1 coordinatore, 1 assistente sociale, 1 psicologo, 4 educatori, 1 
ausiliaria, 1 infermiere, 1 medico, elabora e realizza progetti educativi 
che mirano al recupero e allo sviluppo individuale ed equilibrato dei 
bambini e al loro positivo inserimento all’interno della società. L’equipe 
sostiene, sviluppa e valorizza le abilità di ogni minore tramite il gioco, il 
laboratori grafici, manuali, teatrali, laboratori multimediali, sostegno 
scolastico, consulenza socio-familiare. 

 
 

 
La comunità alloggio è ubicata al primo piano dell’Istituto sito in via 

C. Dente, 21 di Modica con ampio cortile e attrezzi ludico ricreativi.  
L’immobile include: 

w  5 camerette con 2 letti e servizi igienici 
w  1 camerette con 1 letto e servizi igienici    
w  1 studio per l’equipe 
w  Un ‘ampia cucina  e 1 sala da pranzo 
w   1 bagno H 
w  1 sala per lo studio, laboratori e attività 
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Destinatari 
 

 La comunità può ospitare 10 minori di sesso femminile con 
provvedimento del Tribunale dei Minori o affidamento da parte dei 
Servizi Sociali. 
 
 
 

 Inserimento 
 

E’ proposto dall’assistente sociale all’interno di un progetto di 
aiuto in favore del nucleo familiare in difficoltà. L’inserimento nella 
Comunità può inoltre essere disposto dall’Autorità Giudiziaria. 

 
 
 

 
 

Durata di accoglienza 
 

Il tempo è stabilito dal progetto individuale. Per ottenere una 
buona riuscita è indispensabile la collaborazione e l’accordo con la 
famiglia, soprattutto nei casi di reinserimento del minore. 

 
 

 

Accoglienza, permanenza e dimissione e lavoro in rete 
  

Nel primo periodo di accoglienza del minore, si eseguono una serie di 
osservazioni mirate alla stesura del progetto personale; l’intervento 
educativo è progettato con l’equipe della comunità e le diverse realtà 
territoriali coinvolte (Servizio Sociale, NPI e DSM, Consultorio familiare, 
corpo docente, famiglie affidatarie, ecc). 
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Raccolta delle 
informazioni 

Valutazione delle 
possibilità di azione 

Interpretazione e 
decodifica dei bisogni 

Costruzione della 
relazione educativa 

Dimissioni dalla 
Comunità 

Ingresso del minore 
in Comunità 

Elaborazione 
P.E.I. 

Attuazione del Piano 
Educativo 

Individualizzato 

Verifica e  
valutazione  

finale 
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Rapporti con le famiglie 
  

Le modalità di rapporto con la famiglia sono definite nel progetto. 
Sono agevolati nei periodi di festività, periodo di vacanze e attraverso 
incontri periodici preceduti e seguiti da verifiche da parte degli operatori 
della comunità. 
 
 

Rapporti con la scuola 
  

Per ogni minore, secondo la fascia etaria è previsto il percorso 
scolastico. Viene scelta la scuola presente nel territorio. Durante l’anno ci 
sono incontri periodici tra gli insegnanti e gli educatori. 
 Nell’emergere difficoltà scolastiche la Comunità si fa carico di 
sostenere il minore nello svolgimento dei compiti per superare gli 
ostacoli incontrati. 
 
 

Attività ricreative 
  

Per facilitare la socializzazione e l’aggregazione con persone 
esterne, la Comunità Alloggio usufruisce delle varie realtà presenti nel 
territorio: centri sportivi (palestra e piscina), oratorio parrocchiale e 
partecipazione a campi estivi. 
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La presente “Carta dei Servizi” è soggetta a revisioni ogni 12 mesi in 
virtù di eventuali nuovi modalità operative e/o organizzative ritenute 
più idonee al miglioramento della qualità dei servizi nonché a seguito di 
nuovi aggiornamenti legislativi. 

Servizi Giudiziari 

Servizi socio-ass.li Ass. Sociale Educatori 
Psicologo-NPI 

Scuola Insegnanti -Corpo non 
docente- Compagni di 
classe e loro famiglie  

Servizi  
sanitari 

Medico gener./special. 
Poliambul./Ospedale 

Palestra 
Vacanze e gite 

Amici –Parrocchia-Famiglie 
Conoscenti degli educatori 

 

COMUNITÀ  
ALLOGGIO 

Schema riassuntivo del lavoro in rete 

Volontariato 

Tempo libero 

Tribunale dei minori 
Giudice tutelare 


