
Sede Legale e Operativa
90015 Cefalù, 

Via Mandralisca n. 76

Telefono 
0921 421424   331 3375230

(Sig.ra Donatella Muliello)

Mail fondazionereginaelena@gmail.com
Pec fondazionereginaelena@pec.it

Per maggiori informazioni
visita i siti web 

www. fondazionereginaelena.it
www.comunitaalloggioreginaelena.it   

Consulta la nostra Carta dei Servizi 
(approvata giusta deliberazione n. 16 del 16.07.2016 nella 

quale sono evidenziati i principi fondatori della comunità, 
finalità, destinatari dei servizi, partecipazione, 

trasparenza e qualità dei servizi, accoglienza, progetto 
educativo, rapporti con le famiglie etcc...)

Rivolgersi a 
Dott.ssa Teresa Purpura 

(Responsabile Comunità Alloggio Regina Elena)

320 3052381

Dott.ssa Chiara Murè
(CdA Fondazione Regina Elena)

320 7091078

L’amore vero 
non misura, 

semplicemente 

dona
Santa Madre Teresa 

di Calcutta

CHi SiAMO

La “Fondazione Regina Elena” trae la sua 
origine dall’orfanotrofio, detto “Batiola”, 
fondato dal Vescovo Ottavio Branciforte nel 
1635. La fondazione ubicata in pieno centro 
storico della cittadina normanna di Cefalù, 
ospita al suo interno la comunità alloggio 
per minori.

LA STRUTTURA

La sede, sita in Via Mandralisca, 76, ha una 
disposizione costitutiva di tipo familiare e 
dispone di 12 posti letto (1 tripla, 3 doppie e 3 singo-

le), arredati con cura per rendere confortevoli 
e dinamici gli spazi personali: 1 cucina con 
ampio locale per la condivisione dei pasti in 
convivialità, toilettes (alcune dedicate ai diversa-

mente abili), sala studio, sala Tv, ampio portica-
to esterno con zona relax. Gli ambienti sono 
strutturati per favorire lo svolgimento della 
vita comunitaria, mantenendo spazi per il 
rispetto della privacy per gli ospiti. 

Si realizza un altro segno 
di speranza; un luogo dove gli 
ospiti possano sperimentare 

l’abbraccio materno della Chiesa, 
Comunità viva dei credenti in Cristo. 

Un’opportunità di crescita e sviluppo per tanti 
giovanissimi e giovani che non sono lasciati 

soli, ma accompagnati, custoditi e amati.

+ Giuseppe Marciante
Vescovo di Cefalù

“

“



te (sostegno affettivo, 
relazionale, educativo, 
cognitivo, stimolazione 
sociale) per poi proiet-
tarsi al futuro con fidu-

cia e positività, mediante 
progetti educativi individua-

lizzati ed elaborati dall’equipe 
multidisciplinare.

ACCOGLiENZA

Possono accedere al servizio i minori da 6 a 17 
anni privi temporaneamente di condizioni e 
ambienti familiari tutelanti, minori con disturbi 
del comportamento segnalati dal Tribunale per 
i Minorenni, nonchè dai Servizi Sociali Territoriali.

Il servizio inviante dovrà fornire informazioni 
sul minore per stilare un progetto educativo 
dedicato all’accoglienza dell’ospite.

SERViZi

Ai nostri ospiti offriamo:
■ Accoglienza e soggiorno; 
■ Supporto psicologico, educativo, affettivo e 

relazionale;
■ Sostegno al mantenimento del rapporto con la 

famiglia di origine;
■ Supporto all’apprendimento scolastico e affian-

camento all’attività di studio, recupero scolasti-
co e cura dei rapporti con le istituzioni scola-
stiche di riferimento;

■ Accompagnamento ad attività di laborato-
rio e/o riabilitative; 

■ Attività socializzanti, sportive, culturali, ricre-
ative, parrocchiali (calcetto, basket, teatro, 
danza, musica, arte terapia, musicotera-
pia, onoterapia. Nel periodo estivo fruizio-
ne di un lido attrezzato presso la spiag-
gia di Cefalù. Rete con le Associazioni del 
territorio etc…); 

■ Attività formativa, informativa e man-
tenimento dei rapporti con tutti i 
servizi della Rete (Servizi sociali, Asp 
territoriale, Distretto 33); 

■ Assistenza ad eventuali incontri protet-
ti e/o con supervisione;

■ Accompagnamento a percorsi di autonomia 
mediante tirocini formativi;

■ Individuazione di progetti di accompagna-
mento, educativi e sostegno individualizzati e 
dedicati;

■ Promozione del benessere psicofisico degli 
utenti, attraverso progetti educativi individua-
lizzati, elaborati dall’equipe multidisciplinare;

■ Attività di base dedicate alla trasmissione del 
rispetto verso l’igiene personale e degli spazi 
condivisi, favorendo la partecipazione dei minori 
alla gestione della vita comunitaria; 

■ Gli ospiti saranno seguiti in tutte le azioni quoti-
diane con un supporto valido a esprimere le 
proprie abilità.

GRUPPO Di LAVORO

Il nostro gruppo di lavoro è formato da:

■ Coordinatrice pedagogica
■ Assistente sociale
■ Psicologa
■ Educatori
■ Ausiliari
■ Infermiere professionale con reperibilità
■ Volontari

La metodologia di lavoro si 
fonda sulla condivisione e 

sull’essere e sentirsi gruppo, 
inteso come condivisio-
ne aperta tra minori/o-
peratori, ma anche 
nella conduzione della 
struttura e nella scelta 
delle tipologie proget-

tuali offerte agli ospiti, in 
linea con il nuovo indiriz-

zo socio culturale di 
deistituzionalizzazione del 

minore, introdotto dalla Legge 
184 del 1983.

L’impegno è di riprodurre un ambiente di 
tipo familiare, dove il percorso pedagogico 
diventa un linguaggio mediato dagli spazi, 
dai tempi e dai gesti condivisi, quale 
ambito di relazione e modalità di comuni-
cazione interpersonale privilegiata.

OBiETTiVi

Proporre al minore un ambiente familiare 
in cui si senta protetto, accolto, compreso e 
stimolato, costruendo giorno per giorno un 
rapporto solidale e di fiducia significativo e 
improntato su relazioni affettive, educative, 
cognitive e di promozione sociale impor-
tanti. 

La presa in carico vuole essere un accom-
pagnamento che dal passato (rielaborazio-
ne della propria vita e ricostruzione del 
proprio vissuto) possa approdare al presen-

VOLONTARi

Diversi i giovani della 
Città che ogni giorno 
sono disponibili per le 
varie attività.

Famiglie di appoggio 
per i ragazzi nelle dome-
niche e nelle festività. 
Le famiglie condividono 
momenti di formazio-
ne pedagogica e 
spirituale.

Tirocini formativi con la Coopera-
tiva Sociale Il Segno: Itinerario 
turistico, giardinaggio e pulizie.


