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LE NOSTRE SEDI



La Coop. Sociale Onlus CHÀRISMA è
ente gestore di Servizi Socio-
assistenziali e Sanitari sorti per dare
una risposta efficace e professionale
alle diverse problematiche di
carattere sociale e sanitario in favore
di minori, disabili, anziani e adulti che
necessitino di azioni di
accompagnamento in specifiche fasi
della loro vita. 

La comunità Legàmi accoglie
madri gestanti  con minori, su
segnalazione dei Servizi Sociali
Territoriali. 
L'équipe psico-educativa della
comunità garantisce una presa in
carico globale  e  finalizzata al
potenziamento delle capacità
genitoriali, alla costruzione ed al
mantenimento dei legami
relazionali, a garantire specifici
percorsi in base alle esigenze 
 evolutive della persona accolta.

Preminente obiettivo della Comunità
Legàmi è l'autonomia delle persone
accolte attraverso mirati percorsi di
integrazione socio-lavorativa, non
prescindendo dalla sfera relazionale e
ricreativa. 
La Comunità Lègami opera in stretta
collaborazione con i Servizi Socio-
Sanitari, le realtà culturali, formative,
sportive e di socializzazione del
territorio, al fine di supportare i
percorsi psico-educativi e favorire
una funzionale "rete di risorse".

CHÀRISMA ONLUS

SEDI OPERATIVE

RETE TERRITORIALE

TALENTI - Comunità alloggio  per
gestanti e madri con figli a carico 
OHANA, MALALA, TALEA, SAFIRIA,
TANDEM, NOAH – Centri  socio-
educativi diurni per Minori
CHICCO DI FRUMENTO - RSA e
Centro Polivalente Diurno per
Anziani
LA CASA DI PEPPE - RSA Anziani
Servizio SAD per Anziani e Disabili

La comunità Legàmi si innesta in una
rete di servizi offerti dalla Cooperativa
Chàrisma che garantiscono
occasione per l'integrazione sociale e
lavorativa delle persone accolte:

Legàmi


