
Rita Ceraolo

Mi chiamo Tindara Maria Rita Ceraolo, per brevità tutti mi chiamano
solo Rita, sono nata nel 1963.

Sono educatrice professionale.

Lavoro per la cooperativa La Grande Casa dal 1990. In quegli anni
la cooperativa aveva dato vita alle prime comunità educative per
minori, in particolare  io ho gestito una comunità familiare con mio
marito e una nostra amica per dodici anni accogliendo bambini con
famiglie in difficoltà alle spalle e offrendo loro, per quanto possibile
una vita il più possibile normale (scuola, scout, oratorio...), soprattutto legati da una quotidianità 
fatta di relazioni sane, affettive, riparative. 

Ho fatto io stessa con la mia famiglia l’esperienza dell’affido familiare

Sono state esperienze molto formative a cavallo tra la scelta  di vita e la professionalità.

Ho anche tenuto sempre vivo un interesse per il volontariato e tuttora faccio  parte 
dell’associazione Oikos che ospita persone in difficoltà in famiglia ed ho quindi ben presente la 
fatica e la bellezza di aprire la propria casa.

Ormai da dieci anni  la mia area d'intervento è quella dell'affido familiare: primo fra tutti l'affido 
professionale, che dopo un’iniziale diffidenza mi ha conquistata per la sua efficacia e la  sua 
metodologia sempre in evoluzione. Seguo poi altre forme di affido particolari che ho incontrato e 
incontro nei diversi territori della nostra regione (Pronta Accoglienza a favore di piccolissimi, 
accoglianza di minori stranieri non accompagnati ...) . 

Credo molto che la famiglia sia una delle risposte più importanti per  nostri minori e che attivi nei 
bambini e nei ragazzi processi di riparazione ed evoluzione inaspettati. 

Di me posso dire che mi piace ascoltare le storie che incontro e non mi stanco mai di stare accanto
alle famiglie che sono le mie compagne di quel viaggio che accompagna i ragazzi verso una 
crescita  positiva.

Mi piace molto viaggiare perchè sono incuriosita dai diversi modi di vivere e cucinare perché dalla 
combinazione di diversi ingredienti può nascere qualcosa di straordinario.


