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Centro Social
 Marello

Centro Sociale Marello é una ente socioassistenziale senza fini di lucro che 
ospita bambini e adolescenti in situazioni di vulnerabilitá sociale.  Vuole dare 
a questo pubblico  una accoglienza che porti a un pieno sviluppo umano, alla 
socializzazione, ad assicurare un futuro migliore, favorendo lo sviluppo di 
capacitá e abilitá personali.  

La Congregazione degli Oblati di San Giuseppe ha fondato il Centro Sociale Marello  il 30 maggio del 1995 per ricevere, accompagnare e dare 
una educazione differenziata ad adolescenti e giovani dai 12 ai 17 anni e 11 mesi, in situazione di risco e vulnerabilitá sociale. Attualmente 
l´istituzione riceve  150 bambini e adolescenti  dai 6 ai 14 anni e 11 mesi, divisi in turni mattutini e pomeridiani, con ápplicazione di attivitá 
socioeducative, attraverso laboratori su:

Chi siamo

La nostra storia

•  Offrire a bambini e adolescenti esperienza di attivitá socioeducativa  per la formazione umana e sociale
•  Offrire un lavoro socioeducativo, con obiettivo di appredimento, raziocinio logico memorizzazione e concentrazione, consolidando 
e ampliando le conoscenze, arricchendo le esperienze culturali di bambini e adolescenti, per spingerli a vincere gli ostacoli presenti 
nell ápprendimento e educazione formale
•  Favorire lo sviluppo di capacitá e abilitá personali, stimolare il raziocinio, la percezione la creativitá e l ímmaginazione, attraverso 
attivitá culturali e artistiche
•  Promuovere la salute e il miglioramento della qualitá di vita, attraverso  pasti nutritivi e bilanciati
•  Proporre ai bambini e adolescenti una maggiore integrazione sociale , basata sopratutto su amicizia e rispetto mutuo
•  Offrire a bambini e adolescenti una accoglienza adeguata per lo sviluppo, socializzazione e inclusione, per garantire un futuro migliore

Educare  allo sviluppo integrale dell essere umano  in maniera sostenibile e impegnadosi con la societá

Essere una istituzione impegnata con la vita, la promozione umana  e la costruzione della civiltá dell amore attraverso una 
ottica cristiana

Missione e valori

Obiettivi specifici
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