
CONTROVENTO
Appartamento 
Autonomia
18 - 21 anni

"Come mostra la navigazione a vela... 
si possono usare 
le forze contrarie per giocarle. 
Questa e` l'arte di apprendere oggi."

Remo Bodei



CONTROVENTO è un appartamento educativo in cui convivono alcune ragazze, di età com-
presa tra i 18 e i 21 anni, che sono cresciute in condizioni di svantaggio sociale e che, 
con il supporto di una Equipe Educativa, stanno costruendo il loro percorso di vita 
autonoma. 

FiNaliTa’
CONTROVENTO offre supporto alle ragazze ospiti:
- nel completamento dei percorsi di studio e formazione professionale
- nell’inserimento nel mondo del lavoro
- nella gestione economica personale
- nella convivenza
- nelle relazioni familiari e sociali
- nell’inserimento territoriale

EquipE di pROgETTO
L’Equipe di Progetto è composta da un Coordinatore con competenze pedago-
giche e da Educatori/Educatrici Professionali.
In relazione ai progetti individualizzati l’Equipe Educativa è integrata da altre 
figure professionali:
- Assistente Sociale
- Psicologo 
- Orientatore
- Tutor Lavorativo
È prevista una periodica supervisione psico-pedagogica sui casi.



giOVaNi VOlONTaRiE
Insieme alle ragazze ospiti, in appartamento vivono una o due volontarie, di età com-
presa tra i 22 e i 28 anni, a cui viene richiesto, nella normalità dei propri impegni di vita, 
di contribuire a una positiva convivenza, attraverso buone relazioni e attività specifiche, 
sulla base dei tempi a disposizione e delle caratteristiche personali.

SiSTEma di OFFERTa
CONTROVENTO è parte di un più ampio sistema integrato di Servizi composto da:
- Comunità Alloggio per Minori "L’Aquilone"
- Comunità Terapeutica per Adolescenti "Piccola Stella"
- Rete Famiglie Affidatarie
- Centro Psicodiagnostico
- Tutoring Lavorativi
- Progetti Autonomia Territoriali

iNTEgRaziONE TERRiTORialE
CONTROVENTO prevede stabili forme di connessione ed integrazione con altri soggetti 
territoriali:
- Servizi Sociali 
- Realtà del territorio per la segnalazione dei casi (consultori, centri di ascolto, 
  oratori, servizi aggregativi…)
- Enti Accreditati per i Servizi al Lavoro
- Aziende e imprese
- Reti della Cooperazione Sociale



RiFERimENTi
Per informazioni contattare 
il Coordinatore di progetto 
Marco Caraglio
marcocaraglio@aeper.it
348/0745450

www.cooperativaaeper.it  
cooperativa@aeper.it  

 e  @gruppoaeper


