Laboratori
In base alle attitudini personali dei
ragazzi inseriti in CED, vengono
proposti ed attivati diversi tipi di
laboratori ai quali i ragazzi possono
aderire liberamente.

Siamo sempre alla ricerca di nuove
attività utili e stimolanti che possano
arricchire e potenziare i nostri talenti.
Tra i laboratori realizzati negli anni
passati e quelli attualmente in corso
troviamo il Laboratorio di danza, il
laboratorio
di
Arte-terapia,
il
laboratorio teatrale ecc.

Dove siamo
La CED “La Camelia” è ubicata
all'interno del complesso
Istituto Suore Domenicane

Orari
dal Lunedì al Venerdì
ore 12,00 – 20,00

Fai della tua Vita un Sogno
E di un Sogno una Realtà

Contatti
Comunità Diurna “La Camelia”
Via G. Majorana, 28
16166 Genova Quinto
Tel: 0103748657 - Fax: 0108994876
e-mail: cd.lacamelia@gmail.com
sito web: https://cdlacamelia.com/

Antoine Saint Exupery

Cosa Facciamo

Chi Siamo
La CED “La Camelia” è un
servizio
di
accoglienza
semiresidenziale rivolto a minori per i
quali il progetto di prevenzione non
necessita
di
un
immediato
allontanamento
dal
nucleo
familiare. Questa accoglie con
rispetto ed attenzione ragazzi di
ogni cultura e religione.
La CED “La Camelia” accoglie fino
a 10 minori, maschi e femmine, di
età compresa tra i 6 e i 18 anni,
inviati dai Servizi Sociali.
Nella CED “La Camelia” – infine –
si ritiene indispensabile l’adesione
e la collaborazione della famiglia
del minore, alla quale la comunità
non si sostituisce ma di cui è
supporto attivo.

La CED ha come obiettivo generale
l'accompagnamento ed il sostegno
del ragazzo nella sua crescita,
valorizzandone le risorse personali
per prepararlo ad affrontare le sfide
della vita attuale e futura.
Per raggiungere tale obiettivo
vengono realizzate attività socioeducative, ricreative, di sostegno
scolastico e di sviluppo degli
interessi espressivi, artistici e
professionali, pensate in base ai
soggetti coinvolti.
Inoltre, si lavora per promuovere
l’autonomia personale e si aiuta il
minore a ritrovare un rapporto
positivo sia con i pari che con gli
adulti di riferimento.
La CED si occupa anche del
sostegno della famiglia, alla quale si
garantisce
uno
spazio
di
ascolto/confronto sempre aperto
alle diverse esigenze.

