
 

 

  
 

 
 

Curriculum della Società Cooperativa Sociale 

“Il Sogno di Don Bosco” 

 

La cooperativa “Il sogno di don Bosco” nasce nal 2007, dall’esperienza di accoglienza di minori in 
condizioni di fragilità presso la comunità “don Gregorio Varrà”, presente dal 2003 presso l’Istituto 
Salesiano Redentore di Bari. 

Negli anni a seguire i soci della cooperativa operano con l’intento di implementare nuovi servizi socio-
educativi per minori e famiglie. In ragione del mutare e del diversificarsi dei bisogni espressi dalle persone 
prese in carico la cooperativa ha lavorato per diversificare i propri servizi e le forme di accoglienza. 
L’accoglienza dell’individuo, adulto o minore, è il cuore del lavoro della cooperativa. 

Accogliere per accompagnare e sostenere la promozione dei diritti dell’infanzia. Accogliere per 
accompagnare e sostenere ogni singolo progetto di vita al fine di favorire l’integrazione sociale e 
lavorativa delle persone a noi affidate. 

Riconoscendo la centralità della famiglia di origine di ogni minore, la cooperativa è impegnata in azioni di 
prevenzione del disagio famigliare e promozione di nuove forme di accoglienza e dell’affido familiare.  
 
La mission della cooperativa è quella di promuovere il benessere e l’inclusione sociale dei giovani, minori 
e famiglie ispirandosi ed attualizzando i principi educativi del Sistema Preventivo di don Bosco. 
 
La Cooperativa aderisce dal 2007 a “Federsolidarietà” di Confcooperative Puglia. Dal 2013 è Socia del 
CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza). 
La Cooperativa è partner di Enti di Formazione professionale in diversi progetti formativi orientati al 
Sociale. 
La Cooperativa è convenzionata con le Università del territorio per l’attuazione di tirocini curriculari. 
La Cooperativa è sede locale per i progetti di Servizio Civile Nazionale. 
 
 
Ambiti di intervento: 
 
Area Minori e Famiglie 
Obiettivo primario delle attività relative all’Area Minori è quello di rispondere al diritto del minore ad una 
famiglia (L.194/01). Riconoscendo la centralità della famiglia di origine di ogni minore, siamo impegnati da 
sempre in azioni di prevenzione del disagio famigliare e promozione di forme di una cultura 
dell’accoglienza e dell’affido familiare. Negli anni abbiamo sviluppato forme di accoglienza comunitaria 
diversificate, così come diversificati sono i bisogni dei minori che prendiamo in carico.  
 



 

Strutture residenziali  
Dal 2003 gestiamo a Bari una Comunità educativa residenziale per minori e dal 2010 gestiamo a 
Conversano (Ba) 3 Gruppi Appartamento per adolescenti prossimi alla maggiore età per un totale di 46 
posti letto separati in moduli abitativi distinti. 
Le nostre comunità sono “sistemi di relazioni”, capaci di offrire a bambini e adolescenti un contesto di vita 
accogliente, caldo, vivo. Il personale è attento a operare coniugando professionalità e competenze 
relazionali. 
Obiettivo dell’inserimento nelle strutture è definire, a favore del minore, uno specifico e mirato Progetto 
Educativo Individualizzato(PEI), finalizzato al superamento della situazione di disagio, e di costruire il 
possibile passaggio evolutivo di uscita dalla Comunità. 
 
Servizi socio educativi 
 Gestiamo un Centro socio educativo diurno per minori “I ragazzi di don Bosco” presso l’Istituto 

Salesiano di Bari in locali ristrutturati con un nostro finanziamento F.E.S.R. 
 Gestiamo un Centro Aperto Polivalente per minori “Beltempo”  a Conversano presso l’Opera 

Madonna della Fonte della Fondazione Martino Pascale, realizzato anche con il nostro contributo 
attraverso un finanziamento F.E.S.R. 

 
 
Area Donne 
La cooperativa Il Sogno di don Bosco, ha negli ultimi anni, a partire dal 2011, implementato servizi e 
progetti dedicati a donne e madri in situazione di difficoltà per maltrattamento intra-extra familiare, 
disagio sociale, relazionale.  
Lo scopo è permettere alla donna di essere accompagnata nelle difficoltà e di ridefinire il proprio progetto 
familiare, lavorativo, abitativo, a partire dalla valorizzazione e dal consolidamento delle risorse personali e 
dal potenziamento delle fragilità individuali e relazionali.  
 
La cooperativa interviene nell’ambito attraverso l’implementazione di due servizi strettamente connessi: 
 

- Accoglienza residenziale: 
Comunità Alloggio "Edith Stein" , Autorizzazione al funzionamento dal Comune di Conversano (BA). 
Registro regionale n. 570/16 
Comunità Alloggio "Ersilia Majno" , Autorizzazione al funzionamento dal Comune di Conversano 
(BA). Registro regionale n. 569/16  
 

- Appartamenti per l’avvio all’Autonomia 
Il progetto "Autonomia" si articola come prosecuzione del Gruppo Appartamento “Stein” per 
l’accompagnamento verso il reinserimento sociale del nucleo e il definitivo distacco dalla cooperativa. 
Vengono erogati interventi di intermediazione abitativa, Orientamento al Lavoro e 
all’autoimprenditorialità, educativa domiciliare. 
 
Area Migranti 
La consistente quota di residenti stranieri nei nostri territori conferma il carattere sempre più stanziale del 
fenomeno migratorio. 
Dalla sua fondazione la cooperativa si è impegnata a vario titolo nel delicato processo di integrazione di 
tanti migranti: minori, donne e famiglie.   
Abbiamo accumulato esperienza, costruito reti e legami significativi nell’ottica di promuovere 
cittadinanza, inserimento culturale e lavorativo dei cittadini stranieri. 
 
- Dal 2014 la cooperativa partecipa con la comunità "don A. Gallo" al progetto S.P.R.A.R per m.s.n.a. “La 
casa dei ragazzi del mondo” del Comune di Bari, in ATI con Coop. CSISE, Ass. Etnie ed Ass. G.L.R; 



 

- Nell’ambito dello stesso progetto SPRAR gestisce l’accoglienza di un gruppo di 6 neomaggiorenni 
richiedenti asilo. 
- è convenzionata con il Comune di Bari, Ufficio Immigrazione, per l’accoglienza di MSNA e richiedenti 
asilo e nuclei familiari (madre con figli). 
- è convenzionata con l’Associazione “Gruppo Lavoro Rifugiati” di Bari, per i servizi di orientamento 
legale prestati a favore di tutti gli ospiti delle strutture di accoglienza; 
- ha gestito in ATS con il Comune di Bari ed altre cooperative, varie progettualità finanziate con fondi 
Ministeriali ed UE in favore di minori non accompagnati (Inserimento lavorativo, Integrazione ecc…). 
 

 

CURRICULUM  

 

2007  
- Nel 2007, dall’idea di alcuni dirigenti della comunità e con il sostegno dei salesiani, nasce la 

cooperativa “Il Sogno di Don Bosco” che assume formalmente la gestione della Comunità educativa 
residenziale “Don Gregorio Varrà”. La Comunità educativa “Don Gregorio Varrà” ospita attualmente  
12 ragazzi (due in Pronta Accoglienza)  affidati dal Tribunale dei Minori e dai Servizi Sociali; vi operano 
complessivamente 16 persone con mansioni educative e tecniche a cui si aggiungono 6 consulenti. 

- Dal 2007 la cooperativa organizza periodicamente (2 volte l’anno)  un corso formativo intitolato 
“Training introduttivo con Stage per svolgere con efficacia il ruolo di educatore nelle Strutture e nei 
Servizi Socioassistenziali per Minori.” 
Organizzato dalla Coop. Soc. “Il Sogno di Don Bosco”  e Ass.ne di promozione Sociale “Counsellor.it” 

 
2008  
- Nel gennaio 2008 la Cooperativa ha organizzato il Corso “L’attualità del Sistema Preventivo di Don 

Bosco” a cui hanno partecipato 40 persone circa. E ha organizzato quattro corsi di formazione 
(dicembre 2009, giugno 2010, novembre 2010, giugno 2011) su “L’educatore nei Servizi per Minori” 
destinati a laureati in Scienze dell’educazione a cui hanno partecipato 120 persone. 

 
2009  
- Nel maggio 2009 la cooperativa sociale Il Sogno di don Bosco ha ricevuto un finanziamento 

nell’ambito del PO FESR 2007-2013 – Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di intervento 
innovativi e sperimentali (BURP 119/2008) - Linea di Intervento 3.2. Azione 3.2.1 Linea B – Progetto 
“Centro socio-educativo diurno "I ragazzi di Don Bosco”. Il finanziamento è finalizzato all’apertura di 
un Centro Socio – Educativo Diurno per minori presso l’Oratorio dell’Istituto Salesiano “SS. 
Redentore” di Bari a fronte delle numerose sollecitazioni pervenute dai Servizi Sociali, dalle scuole e 
dagli enti dell’extrascuola. Il Diurno potrà ospitare 60 minori (2 moduli da 30) e impiegare 16 
educatori/animatori e 4 operatori polifunzionali. Il progetto ancora in corso è stato realizzato al 75%. 

 
2010  
- Nel giugno 2010 la Cooperativa ha aperto il Gruppo Appartamento per minori “Don Tonino Bello” 

per accogliere giovani e avviarli ad un percorso di graduale autonomia e  reinserimento sociale. Il GA è 
autorizzato all’accoglienza di 5 utenti (di cui uno per l’emergenza Nord Africa)  

 
2011  
- Dal gennaio 2011 la Cooperativa è Partner di un ATI (con la Coop. Itaca, capofila, ed altre) per la 

realizzazione del progetto “Famiglie Accoglienti” II Edizione, interventi integrati a supporto e 
sostegno alle famiglie risorsa all’infanzia e all’adolescenza – progetto Ambito Territoriale n.2  Comuni 
di Gioia del Colle, Turi, Sammichele di Bari, Casamassima 



 

- In aprile 2011 è stato aperto il Gruppo Appartamento per Gestanti e madri con figli “Edith Stein”, 
autorizzato per l’accoglienza di 3 posti per mamme e figli;   

- nello stesso periodo, è stato aperto anche un Gruppo Appartamento minori “Peppino Impastato” 
autorizzato per l’accoglienza di 4 utenti. 

- Nel 2011 parte anche il Servizio di accompagnamento all'autonomia per i nuclei "mamma con figli". Il 
servizio è strettamente, ma non esclusivamente, legato ed in continuità al percorso di accoglienza in 
Comunità o G.A. per gestanti e madri con figli. Il progetto "ponte" si articola come accompagnamento 
verso l'autonomia del nucleo dalla struttura di accoglienza precedente, attraverso interventi 
di intermediazione immobiliare e sostegno psico-socio-pedagogico domiciliare.  

- La Coop. "Il Sogno di don Bosco" è partner de "Il Master Esperto in progetti educativi per il 
reinserimento sociale” III edizione organizzato da IFOA (centro di formazione e servizi delle Camere di 
Commercio). 

- La comunità "G. Varrà" partecipa all’attuazione della seconda fase del progetto di pronta accoglienza 
per minori stranieri non accompagnati denominato “La Rosa dei Venti”, promosso dal Comune di Bari 
nell'ambito del "Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati" 
dell'ANCI, con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
2012 
- La cooperativa "Il Sogno di don Bosco" partecipa al progetto, "Last Minute Market" finanziato dalla 

Regione Puglia, ed ideato da Confesercenti Puglia. Tra gli altri partner il Comune di Bari, con la 
Ripartizione Servizi Sociali e Solidarietà, la catena dei supermercati appartenenti al gruppo “Esse 
Grande di Bari”, l’associazione Counsellor.it e la Fondazione di ricerca in campo farmacologico “Gianni 
Benzi”. 

- Partecipa con la comunità educativa "don Gregorio Varrà" dal gennaio 2012 all’agosto 2013, al 
progetto S.P.R.A.R (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) “La Casa Dei Ragazzi Del 
Mondo” – categorie vulnerabili del comune di Bari. Ente Locale Titolare: Comune di Bari - Assessorato 
al Welfare Enti Gestori Partner: Coop CSISE,  Gruppo Lavoro Rifugiati onlus, Associazione Etnie, Il 
Sogno di Don Bosco. 

 
2012  
- Partecipa in ATI alla gestione del “Servizio residenziale Comunità Educativa Chiccolino per minori 

dell’area penale”, di cui all’Avviso Pubblico di gara del 16/09/2011 del Comune di Bari. La struttura in 
cui ha sede la comunità è stata confiscata alla criminalità organizzata nel 2006.   

- La Coop. Il Sogno di don Bosco è parte del Nucleo Promotore Locale dell'idea Progettuale “Finis 
Terrae” che è stata selezionata da Fondazione CON IL SUD attraverso l’Invito “Sviluppo Locale 2010”.  
Iniziativa promossa a Bari dall’Istituto Salesiano Ss. Redentore in collaborazione con un’ampia 
partnership (13 organizzazioni) composta da associazioni ed enti locali.  

- Il 31 luglio cessano le attività del GA “Impastato” per consentire l’ampliamento del GA Edith Stein che 
viene autorizzato, da ottobre, all’accoglienza di 6 madri con figli. 

- Partecipa in ATI con il Comune di Bari ed altre 3 cooperative all’Avviso n. 2/2012 del Ministero del 
Lavoro e della Politiche Sociali per il finanziamento di interventi finalizzati all’inserimento socio 
lavorativo dei minori stranieri non accompagnati – G.U. n. 127 del 01.06.2012. Il progetto presentato 
denominato “Un Lavoro…per un Futuro” si è classificato primo nella graduatoria nazionale tra le 
Regioni Obiettivo Convergenza con un finanziamento ad intero carico ministeriale di € 180.000,00. 

- In partnership con l’Associazione CUS Bari, la Cooperativa sociale CAPS, la Cooperativa sociale 
Esedra, ed in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari partecipa al progetto “Sport di 
Famiglia” finanziato con 120.000 euro  attraverso il bando “Polisportiva” della La Fondazione CON IL 
SUD e la Fondazione Laureus. Il progetto coinvolgerà 150 minori “fuori famiglia” italiani e stranieri, 
ospiti delle principali comunità educative comunali, in attività sportive e formative, opportunità di 
confronto, crescita, scambio e contrasto alla marginalità. 

 
2013  

https://sites.google.com/site/ilsognodidonbosco/attivita/accoglienza/g-a-mamma-bambino-edith-stein


 

- Bando FEI. Ammesso a finanziamento il progetto  LIMES presentato in partnership con altre realtà 
territoriali, per l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per 
l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 - 2013, Annualità 2012 - Azione 3    

- Trasferito in una nuova sede, nel mese di settembre,  riapre il Gruppo Appartamento per minori “P. 
Impastato” per accogliere giovani e avviarli ad un percorso di graduale autonomia e  reinserimento 
sociale. Il GA è autorizzato all’accoglienza di 4 utenti. 

- Nell'ambito del programma Sovvenzione Globale “Piccoli Sussidi”, P.O. Puglia F.S.E- 2007-2013, 
Obiettivo Convergenza, Assi II, III, VI, è stato ammesso e finanziato "Qualità Totale". Il progetto si è 
posizionato al 15 posto della GRADUATORIA relativa all' "AZIONE 1 (nuovi beneficiari)" a cui hanno 
concorso ben 462 progetti, di cui 38 finanziati. 

- il Aderisce al progetto "Italia Lavoro - Progetto AMVA – Giovani Laureati Neet” Per far svolgere a 
giovani alla ricerca di occupazione dei tirocini formativi per i laureati in Psicologia o in Servizi Sociali, 
presso le nostre sedi operative.  

 
2014 
- Ente gestore del progetto SPRAR per Minori stranieri non accompagnati, del Comune di Bari in ATI 

con CSISE, Aps Etnie e GLR onlus, con risorse a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell’asilo FNPSA per il triennio 2014-2016. 

 
2015 
- Appartamento Neomaggiorenni SPRAR. Avvio servizio di accoglienza per 6 neomaggiorenni 

Richiedenti Asilo, nell’ambito dell’attivazione di ulteriori posti aggiuntivi del 18 Maggio 2015 disposti 
dal Ministero degli Interni. 

- In partnership con la coop Itaca: Progetto sperimentale di inclusione sociale per persone in 
esecuzione penale” - Corso "Operatore per la realizzazione di manufatti lignei" presso l’Istituto “N. 
Fornelli” di Bari -AVVISO PUBBLICO n. 6/2015 P.O. PUGLIA F.S.E. 2007-2013 OBIETTIVO 
CONVERGENZA, APPROVATO CONDECISIONE C(2011)9905 DEL 21/12/2011 ASSE III – INCLUSIONE 
SOCIALE “WELCOME” .Il corso della durata di 320 ore, rivolto a 10 allievi. 

- Aggiudicatario in ATS a costituirsi (composta da A.P.S. “Venti di scambio” (capogruppo), Coop. Sociale 
“Itaca”, Il sogno di don Bosco s.c.s.) dell’affidamento del LABORATORIO URBANO "FOR YOUNG - 
LOTTO 2" - CONCESSIONE D'USO DELL'EX MATTATOIO E DELL'ATTIGUA AREA ATTREZZATA NEL 
COMUNE DI CONVERSANO. 

 
2016 
- Avvio attività Comunità alloggio “Ersilia Majno” ed ampliamento Comunità alloggio “Edith Stein”, 

strutture residenziale a media intensità assistenziale, a  carattere  temporaneo, per gestanti e madri 
con figli a carico,  per  le  quali  si  reputi  opportuno  l’allontanamento  dal  nucleo  familiare e che 
necessitano di supporto per il miglioramento delle capacità  genitoriali e di sostegno nel percorso 
d’inserimento o reinserimento sociale. Le nostre strutture sono organizzate per l'accoglienza di n. 8 
adulte ciascuna. 

- Ampliamento della capacità ricettiva, a seguito delle modifiche del RR04/07, del Gruppo 
Appartamento per minori “Peppino Impastato” che può ora ospitare 6 minori dai 16 ai 18 anni. 

- Aggiudicazione in ATI Con Consorzio Elpendù (coop. Caps) e Consorzio Meridia (coop Il Sogno di don 
Bosco) “gestione delle attività della PUA (porta unica di accesso) e connesse all'istruttoria delle 
richieste di assistenza socio-sanitaria complessa che richiedono interventi integrati tra i servizi socio-
assistenziali del comune e i servizi sanitari della asl, di Bari, della durata 3 anni”. 

- Aggiudicazione provvisoria in ATS con Ass. Quasar, dell’“Avviso Pubblico per l'individuazione di 
soggetti del Terzo Settore per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, 
tutela e integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR (DM 10 agosto 2016- art. 3 lett a) - 
Triennio 2017/2019 - indetto dal Comune di Corato (BA), per l’accoglienza di 30 persone. 

 
2017 

http://www.piccolisussidipuglia.it/
http://www.piccolisussidipuglia.it/site/assets/files/1141/pil_2013_burp.pdf


 

- Trasferimento in nuova sede ed ampliamento della capacità ricettiva del Gruppo Appartamento per 
minori “Tonino Bello” che offre accoglienza in 4 moduli abitativi a 16 minori italiani e stranieri dai 16 
ai 18 anni. 

- In partnership con la coop Itaca: Avviso pubblico n. 1/PAC 2017 “WELCOME - PROGETTO 
SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE PER MINORI E GIOVANI ADULTI DELL’ISITUTO PENALE 
MINORILE DI BARI” APPROVATO CON A.D. N . 487 DEL 6/04/2017 (B.U.R.P. N.47 DEL 20/APRILE/2017) 
Progetto "A Bottega di ceramica" 

- Partecipa in partnership con la “Fondazione Martino - Pascale” all’Avviso Privato n. 2/2015 finanziato 
dalle risorse FSC 2007-2013 assegnate all'APQ "Benessere e Salute", per la selezione dei progetti di 
investimento soggetti privati non profit. Il progetto congiunto denominato “Menenne e Guagliò - 
Opera Madonna della Fonte” è stato ammesso al finanziamento con un contributo di € 938.184,75, a 
fronte di un investimento complessivo di € 2.084.854,99. L’opera ospiterà strutture socio-assistenziali 
previste nel R.R. 04/07, in particolare: un Centro Aperto Polivalente per minori e n. 4 moduli abitativi 
di Gruppo appartamento per minori.  

- In data 1 marzo sono ripartite le attività del progetto SPRAR del Comune di Corato (BA), relative 
all'accoglienza, tutela e integrazione a favore di 30 persone richiedenti asilo e rifugiati per il triennio 
2017-2019. Il Sogno di don Bosco in ATS con l'Associazione Quasar, si sono aggiudicati l’“Avviso 
Pubblico per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la coprogettazione e la gestione di 
azioni di sistema per l'accoglienza, tutela e integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR 
(DM 10 agosto 2016- art. 3 lett a) - Triennio 2017/2019 - indetto dal Comune di Corato (BA). 

 
2018  
- Partenza del progetto Sprar minori Bari. Aggiudicazione in ATS con CSISE, Aps Etnie e GLR onlus  

dell’Avviso per l'individuazione di soggetti attuatori degli interventi di accoglienza integrata aderenti 
al “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.), per il triennio 2017/2019, del 
Comune di Bari. Il progetto denominato “La casa dei ragazzi del mondo” accoglie ed eroga servizi per 
l’integrazione a favore di 43 minori stranieri non accompagnati.  

- Dal Novembre 2018 la Cooperativa è Partner di un ATI (con la Coop. Itaca, mandataria) per la 
realizzazione del Progetto "Famiglie in Centro per l'Infanzia e l'Adolescenza"- Ambito territoriale n. 2 
Comuni di Gioia del Colle (capofila), Casamassima, Turi, Sammichele di Bari.  

 
2019 
- Dal Gennaio 2019, “Il Sogno di don Bosco” partecipa ( in partnership con CNCA) al progetto 

"Monitoraggio della tutela volontaria per Minori stranieri non accompagnati", in attuazione dell'art 
11 della Legge n. 47/2017, è finanziato all'interno del FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione).  
La titolarità è dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, vede collaborare come partner 
attuativi l'Istituto Don Calabria, il CNCA, e l'Associazione  Avvocato di Strada, e si pone come 
obiettivo il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della 
Legge Zampa (47/2017) in riferimento all' esercizio della "tutela volontaria" nel superiore interesse 
dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. 

 
2020 
- Dal Gennaio 2020, Attivazione Gruppo Appartamento per minori “Alan Kurdi” per una capienza totale 

di 24 posti, suddivisi in 4 moduli per 6 pl ciascuno. Presso l’Opera Madonna della Fonte di Conversano 
(BA) 

- Avvio attività del Centro Aperto Polivalente “Beltempo” di Conversano (BA). Il centro può ospitare 50 
minori e eroga servizi socio educativi per minori e famiglia. Accesso ai servizi da parte delle famiglie, 
privatamente o  attraverso Buoni di Conciliazione della Regione Puglia. Svolge inoltre attività di Centro 
Estivo da giugno a settembre. 

 

https://www.garanteinfanzia.org/


 

 


