Comunità

Casa del Giovane

Centro Diurno Minori

“ Liberi per determinare una scelta nella vita, o meglio, per vivere la
nostra scelta, liberi per cambiarci...”

Don Enzo Boschetti

QUALE SERVIZIO
CENTRO DIURNO MINORI si inserisce all'interno di un'offerta di servizi per i minori pensato dalla Casa del
Giovane negli anni, articolata e diversificata rispetto alla possibilità di rispondere in modo adeguato ai bisogni
emergenti del territorio.
Il centro diurno minori nasce per rispondere alla sempre più frequente esigenza di strutture di accoglienza
intermedie e per la messa alla prova di minori. Questo intervento, pensato e progettato per sostenere il
nucleo familiare in fasi di particolare criticità, offre un sostegno educativo e relazionale importante
permettendo ai minori di continuare a vivere con i genitori o permettendo un rientro graduale in famiglia
usufruendo di un accompagnamento diurno dopo un’esperienza residenziale.
Il nome scelto per il nostro servizio fa direttamente riferimento alla nostra volontà di istituire un servizio che si
ponga come tentativo attivo per combattere i rischi di esclusione sociale e di abbandono scolastico dei minori
in un’età critica come quella adolescenziale.
“ Ci sto dentro” contro il “drop out”, una rete di sostegno che funga da supporto, orientamento e
contenimento.
Il Centro Diurno attiva percorsi all’interno delle scuole di primo e secondo grado.

TITOLARITA’ DEL SERVIZIO
La titolarità del servizio sarà della Coop Soc. CASA DEL GIOVANE.
Il Servizio si collocherà all’interno dell’Area Minori e del suo coordinamento. L’equipe è formata da un
responsabile del servizio, tre educatori, uno psicologo.
FINALITA'
Il Centro Diurno Minori ha come fulcro essenziale dell'intervento il minore in situazione di disagio e propone
interventi educativi personalizzati al fine di sostenere il minore, promuovendo la sua immagine di sé, le sue
autonomie e capacità espressive, stimolando le sue competenze sociali e favorendo l'inserimento nella realtà
di appartenenza.
La famiglia viene coinvolta attivamente nel progetto del figlio attraverso un fattiva collaborazione, che si
declina in incontri periodici con l’equipe educativa e di possibili progetti individuali di sostegno alla genitorialità
seguiti dallo psicologo.
L’equipe mantiene contatti con i servizi invianti e le realtà del territorio frequentate del ragazzo (scuola,
laboratori di lavoro, associazioni sportive o volontariato…).
Nei casi di messa alla prova le finalità saranno esplicitate dal decreto del T.M. al quale si farà riferimento per
progettare la permanenza del ragazzo al centro.
DESTINATARI
Il servizio si rivolge a minori, maschi e femmine, dai 13 ai 18 anni.
L’inserimento in struttura avverrà attraverso una valutazione d’equipe circa i casi in carico al Servizio Sociale
di Tutela, al quale si richiederà pertanto l’invio di una relazione sul minore al momento della richiesta di
inserimento.
E’ stato possibile nel tempo attivare inserimenti con contatto diretto con le famiglie.

ATTIVITÀ COL RAGAZZO
 Supporto nel percorso scolastico (integrazione, studio e collaborazione costante con la scuola)
 Colloqui educativi/psicologici individuali
 Sostegno all’esperienza della socialità attraverso attività ludiche e sportive (cineforum, laboratorio musicale)
 Cura della dimensione di espressività del proprio sé (arteterapia, giochi di ruolo, attività di cucina)
 Attività lavorative interne (possibilità di usufruire dei laboratori de Il Giovane Artigiano) ed esterne

 Inserimento nella realtà di appartenenza con la mediazione dell’educatore (grest delle parrocchie, gruppi
sportivi ed associazionistici)
ATTIVITÀ CON LA FAMIGLIA
- Strutturazione di un percorso di collaborazione e sostegno educativo con colloqui settimanali
- Incontri mensili per la costituzione di un gruppo di auto-mutuo aiuto
ATTIVITÀ CON LE SCUOLE
- Costruzione di progetti su misura per elementari, medie e superiori con interventi diretti sui docenti,
classi, famiglie e singoli individui.

LABORATORI
•
•
•
•

Laboratorio compiti: supporto nella gestione dei compiti a casa e insegnamento di un buon metodo
di studio
Laboratori di falegnameria per accompagnare i ragazzi ad una esperienza lavorativa guidata e
protetta
Laboratorio di vendita diretta al pubblico
Attività di volontariato

ORARI
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00, ma possono essere previste aperture
straordinarie in occasione di particolari iniziative o se previsti dal progetto educativo individuale.
La sede è in via Lomonaco 43 a Pavia.

Riferimenti:
Comunità
CASA DEL GIOVANE
AREA MINORI
Via Lomonaco, 43
27100 Pavia
Tel. 335 6316400
Fax 0382 3814454
Mail: area.minori@cdg.it

