
   

Il 4 aprile 2011, inizia una nuova fase del “Gruppo 

Appartamento Sicomoro” di Cittadella con 

l’apertura della sede di via Ca’ Nave, 59.  

Finalità della struttura è l’accoglienza di ragazzi 

maggiorenni in percorsi di autonomia con un'età 

compresa fra i 18 e i 30 anni; giovani che, 

prioritariamente, provengono dalle comunità 

residenziali e diurne della Fondazione “La Grande 

Casa”, ma anche su segnalazione dei servizi 

competenti dei comuni dell’Alta Padovana o territori 

vicini. 

La struttura è organizzata in maniera tale da 

rispondere a specifiche problematiche di disabilità, 

situazione di disagio sociale e abitativo, invalidità 

civile e si colloca in un quartiere residenziale con 

l’ottica di promuovere autonomie in contesti di 

“normalità”. 

 

Generalmente l'accoglienza ha una durata di due 

anni con eventuali proroghe concordate con i 

Servizi invianti. Per ogni ospite del Gruppo 

Appartamento viene elaborato un Progetto 

Educativo Individualizzato (PEI), definito assieme 

ai Servizi di riferimento, ma, soprattutto, con chi 

sarà protagonista del percorso di autonomia che 

prevede momenti di monitoraggio e verifica 

periodici. 
 

 

Un educatore accompagna i giovani nel percorsi di 

autonomia con una presenza continuativa e 

sistematica per alcune ore al giorno della 

settimana: nell’acquisizione delle capacità 

essenziali di gestione della quotidianità, cura della 

persona, routine di vita comunitaria, supporto 

lavorativo e all’integrazione con il territorio. 

   Un tassello essenziale del percorso di autonomia 

è il lavoro. In questa ottica è fondamentale 

l’intervento della cooperativa "Impronte", che fa 

sempre parte di "ReteMaranathà" e che cura 

l’inserimento ed il supporto al lavorativo, grazie 

anche ai vari Enti del territorio. 

 

Sicomoro collabora attivamente con il laboratorio 

"Chicchirichì - ReteMaranathà” di Galliera 

Veneta, nell’attività di orticoltura e allevamento di 

animali di bassa corte, prevalentemente destinato 

all'autoconsumo delle comunità. 

La cooperativa mette a disposizione anche 

Impronte Lab (improntelab.design), un’attività di 

riciclo e riuso di materiale di legno di scarto (es. 

pallet) per creare costruzioni e complementi di 

arredi. 

 

Nel 2022 è in fase di implementazione un GAS 

(gruppo acquisto solidale) all'interno di 

ReteMaranathà, che prevedrà un ulteriore 

coinvolgimento dei ragazzi del "Sicomoro" nella 

gestione organizzativa dell’attività. 

 

Ad autonomia e normalità potremmo aggiungere 

socialità. La vita comunitaria anche se per un 

breve periodo aiuta a dare significati diversi a 

queste parole. Oltre ad essere un luogo di 

apprendimento di capacità legate alla gestione 

della routine rappresenta un luogo di vita e di 

maturazione di “abilità sociali” e di relazioni con il 

territorio. 
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