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La Cooperativa Sociale “ IL CERCHIO MAGICO ” 

nasce il 1 marzo del 2000 da un’operazione di 

promozione  del Consorzio delle Cooperative So-

ciali C.S. di Potenza, nell’ambito del progetto DE-

METRA CGM. 

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’inte-

resse generale della comunità alla promozione 

umana e all’integrazione sociale dei cittadini at-

traverso la gestione di servizi sociali orientati a : 

 Promuovere ed affermare sul territorio una 

nuova cultura dell’infanzia fondata sulla cen-

tralità delle bambine e dei bambini; 

 Favorire forme di cittadinanza attiva le-

gate ad una nuova cultura del ruolo genitoriale 

nella corresponsabilizzazione ed organizzazione 

dei servizi per l’infanzia. 

È convenzionata con la Facoltà di Scienze della 

Formazione – Corso di Laurea in “Scienze dell’E-

ducazione” dell’Università di Bari e dell’Università 

di Urbino. 

È associata al Consorzio delle Cooperative Sociali 

C.S. Cooperazione e Solidarietà di Potenza. 

È aderente a FEDERSOLIDARIETÀ e CONFCOOPE-

RATIVE di Basilicata 



Il centro diurno e il servizio di sostegno educa-

tivo domiciliare per minori sono previsti dal 

Piano Sociale di Zona dell’Alto Bradano. 

Entrambi i servi-

zi sono rivolti a 

famiglie che 

vivono situazioni 

di disagio e che 

necessitano di 

un sostegno 

nella cura e 

nell’educazione 

dei figli. Per 

fruirne è neces-

sario rivolgersi al 

servizio sociale 

comunale, che ne  filtra l’accesso. 

Il centro diurno ha sede a Venosa, in piazza F. 

Salacone, è aperto tutti i pomeriggi dal lunedì 

al sabato ed ospita da 10 a 15 minori, per i 

quali sono previsti specifici progetti educativi 

individualizzati. In alcuni orari presso il centro 

vengono organizzate attività laboratoriali a 

libero accesso per i bambini di scuole elemen-

tari . 

 

Il servizio di sostegno educativo domiciliare 

prevede la presenza di educatori presso il 

domicilio dell’utente per alcune ore settimana-

li secondo un progetto educativo specifico, 

come affiancamento ai bambini e, a volte, ai 

genitori. Il servizio è garantito nei comuni di 

Banzi, Genzano di Lucania, Forenza, Palazzo 

San Gervasio, Maschito, Ginestra, Lavello, 

Montemilone e Venosa. 

La comunità educativa residenziale “Il Cerchio 

Magico”  ha lo scopo di accogliere minori per i 

quali si ritenga opportuno un temporaneo 

allontanamento dal nucleo familiare. 

Al suo interno è garantito al bambino tutto 

quanto è necessario alla sua crescita, educa-

zione ed istruzione, per 24 ore giornaliere e 

per 365 giorni all’anno, con la presenza di 

educatori professionali turnanti. 

L’ammissione è richiesta dai servizi sociali 

territoriali, generalmente in seguito ad un de-

creto del Tribunale per i Minorenni . La comu-

nità ha una strutturazione degli spazi e dei 

tempi di  tipo familiare, e può accogliere mas-

simo sei 

ospiti. 

FINALITA’ E 

OBIETTIVI 

 Acco-

glienza in 

un ambien-

te educati-

vo protetto 

di minori provenienti da situazioni di disagio. 

 Costruzione per ciascuno di essi di un per-

corso educativo individualizzato. 

 Attivazione  delle risorse familiari ed am-

bientali del minore. 

 Dimissioni del minore finalizzate al reinseri-

mento in famiglia o all’inserimento in famiglia 

adottiva/affidataria. 

Realizzazione di percorsi di sensibilizzazione e 

formazione alla cultura dell’affido e dell’adozio-

ne, che portino alla creazione di un gruppo di 

famiglie affidatarie. 

COMUNITA’ 

EDUCATIVA 
ANIMAZIONE 

-Il Cerchio Magico offre animazione per com-

pleanni, matrimoni, feste di piazza ed eventi di 

ogni genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-In collaborazione con l’associazione Historia 

Ludens di Bari, la cooperativa propone  un gio-

co di simulazione ambientato nel centro storico 

di Venosa e rivolto a gruppi di bambini e ragaz-

zi: “Venosa: la città in gioco”. Il gioco prevede 

che i ragazzi scoprano autonomamente attra-

verso la modalità ludica gli elementi architetto-

nici che caratterizzano la città antica e ricostrui-

scano, attraverso degli indizi, la storia di Veno-

sa. 

 

-Presso la sede del Centro Diurno la Cooperati-

va organizza attività laboratoriali a libero acces-

so per i bambi-

ni delle scuole 

elementari 

(laboratorio di 

manualità 

espressiva, 

cartapesta, 

ceramica, 

mosaico…) 

 

Centro diurno 

e sostegno educativo 

domiciliare  
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