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Il centro educativo per minori è una struttura a carattere semi-residenziale: risponde alle esigenze di 

quei minori (e delle loro famiglie) che si trovano in situazione di disagio socio ambientale, di ritardo 

scolastico, a rischio emarginazione e per i quali si ravvisi la necessità di un supporto educativo.  

Lo scopo del centro è dunque:  

• fornire un sostegno educativo, affettivo e scolastico ai  minori;  

• sostenere le famiglie stesse in difficoltà (sociali,  culturali, di salute);  

• indirizzare le famiglie ai servizi competenti a seconda delle problematiche emerse.  

Il centro si trova in via Canal Piccolo 2, in un punto nevralgico del territorio triestino, collegato tramite 

i servizi di trasporto pubblico a tutte le zone della città. L'appartamento si trova al secondo piano di 

uno stabile d’epoca e offre grandi spazi: una cucina attrezzata, un grande soggiorno provvisto di tavoli 

per mangiare e svolgere attività ludico-ricreative e scolastiche, un comodo divano con delle poltrone, 

la televisione (usata solo per i cineforum e altre attività organizzate ad hoc), un armadio dedicato ai 

giochi da tavolo, una libreria dove ospitare il materiale scolastico dei ragazzi.  

Ci sono poi una seconda stanza dedicata ai materiali per le attività, dove poter studiare, giocare e 

partecipare a laboratori, un ufficio provvisto di Pc , l’atrio dove teniamo il calcetto e il bagno.  

 

DESTINATARI 

Il Centro Diurno accoglie minori, ragazze e ragazzi, dai 12 ai 18 anni.   

Il progetto ha la finalità di tutelare il diritto all’educazione ed al successo formativo per tutti i 

preadolescenti e adolescenti che presentano:   

• situazioni familiari problematiche;   

• scarsa autostima e rapporti personali conflittuali;  

• percorso scolastico caratterizzato da insuccessi e segnato dalla difficoltà a farsi coinvolgere 

positivamente dalle metodologie e i ritmi di apprendimento tipici della scuola.  

Inoltre persegue la finalità di supportare le famiglie dei ragazzi accolti proponendosi come punto di 

riferimento per i genitori.  

 

METODO DI LAVORO 

Il metodo di lavoro educativo si basa sulle seguenti linee guida: 
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• il lavoro di equipe  

• la costruzione di una relazione significativa con il singolo ragazzo  

• il lavoro con il gruppo e l’attenzione ai diversi aspetti della vita di ogni singolo ragazzo  

• il coinvolgimento delle famiglie  

Il lavoro di equipe permette un’elaborazione condivisa, in cui le diverse competenze e attitudini 

personali degli educatori sono ri sorse da integrare le une alle altre, per far sì che la qualità del servizio 

permetta di dare un’adeguata risposta alle esigenze dei ragazzi.  

Viene prestata attenzione alla quotidianità, con l’obiettivo di garantire il benessere personale 

attraverso le azioni di ogni giorno: accudimento, cura della routine, ascolto. L’attenzione alla 

quotidianità diventa uno strumento per trasmettere contenuti affettivi ed educativi adeguati a 

sviluppare vicinanza ed autostima e per promuovere la crescita personale e l’autonomia.  

La gran parte delle attività del Centro sono svolte in gruppo (mentre l'attività di studio a piccoli 

gruppi), dimensione in cui il ragazzo può sperimentare relazioni con i coetanei e gli adulti in ambiente 

protetto, in cui la condivisione delle regole e il rispetto reciproco sono elementi fondamentali.  

Tale percorso di crescita è condizione per la costruzione di rapporti e relazioni anche all’esterno del 

Centro (famiglia, scuola, sport), favorendo processi di integrazione sociale e interculturale. A partire 

dagli interessi personali dei ragazzi, il Centro facilita i contatti con le realtà del territorio individuate 

come risorse aggiuntive per il loro sviluppo.  

Le famiglie sono chiamate a condividere il progetto educativo del ragazzo e ad esse viene offerto 

ascolto, sostegno e riconoscimento del ruolo di genitori. Vengono inoltre offerti degli incontri 

strutturati tra genitori, con l’obiettivo di dar loro l’occasione di confrontarsi su temi legati al ruolo 

genitoriale e di entrare in relazione tra di loro, cercando di favorire la messa in rete tra famiglie e il 

supporto reciproco.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

Uno dei cardini di questo Progetto è la forte rilevanza data agli aspetti affettivo-relazionali, sia quali 

componenti dei processi di apprendimento e pensiero, sia nelle relazioni interindividuali, di gruppo 

ed istituzionali.  

Gli obiettivi principali di questo Progetto prevedono:  
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• percorsi formativi condivisi con la scuola frequentata dai ragazzi  

• sostegno alla genitorialità, per supportare il nucleo familiare nei confronti delle problematiche dei 

figli, lavoro in gruppo per i genitori su tematiche sensibili al loro ruolo così da proporre anche un 

confronto tra genitori (oltre che quello con gli operatori) per cercare di creare supporto reciproco tra 

famiglie.  

• integrazione con il territorio, intesa come partecipazione attiva all’Associazionismo sportivo, 

giovanile, sociale e culturale  

• percorsi di orientamento lavorativo e collaborazione con il Servizio Sociale nell’individuazione di 

sedi di borse lavoro adatte al singolo ragazzo.  

Requisito fondamentale è il coinvolgimento dei Servizi Sociali in una prospettiva di lavoro di 

prevenzione del disagio e del controllo degli esiti del progetto.  

 

AZIONI   

Per raggiungere le finalità e gli obiettivi sopra descritti vengono attivati molteplici interventi rivolti sia 

al minore sia al contesto con il quale si trova ad interagire.  

 

Il rapporto con la scuola e i progetti personalizzati  

Tutte le attività offerte ai minori, dove possibile, vengono realizzate d’intesa con i Consigli di classe 

nella persona del docente coordinatore. Per ogni ragazzo vengono predisposti dei progetti 

individualizzati al fine di realizzare interventi per rafforzare le competenze disciplinari di base e per il 

potenziamento delle abilità di ciascuno. I ragazzi studiano al Centro in piccoli gruppi. Si predispongono 

inoltre percorsi mirati per i minori usciti dal sistema scolastico (dispersione scolastica). Si prevede 

all’interno del Centro Diurno la partecipazione a laboratori ed attività per stimolare ed esercitare 

abilità socio- relazionali.   

 

Il rapporto con le famiglie  

Gli Educatori, in accordo con il Servizio Sociale, curano il rapporto con le famiglie.   

Spesso i genitori, per diverse ragioni, hanno delle difficoltà nell'accompagnare i figli nel delicato 

percorso di formazione e sviluppo della personalità.   
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L’equipe educativa pertanto si propone come interlocutore con il quale potersi confrontare e dal 

quale essere supportati con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza nelle proprie capacità 

educative dal punto di vista del comportamento, dell’analisi e della gestione dei problemi educativi, 

che si presentano quotidianamente nel rapporto con i figli. L’obiettivo viene perseguito tramite 

contatti frequenti con i genitori: di tipo individuale (telefonate e colloqui) e di gruppo (incontri 

strutturati per i genitori dei ragazzi accolti che hanno l’obiettivo di lavorare sul ruolo genitoriale e di 

farli entrare in relazione tra di loro per conoscersi e confrontarsi, al fine di creare una rete di supporto 

tra famiglie).  

 

Attività ri – creative e laboratori  

Le attività sono programmate assieme ai/alle ragazzi/e. L’ Educatore cerca nel rispetto delle esigenze 

dei singoli e del gruppo, di trasformare il momento delle “attività ricreative” in un’occasione di 

apprendimento delle regole e dei saperi con funzione relazionale ed esperienziale. Attraverso gite, 

escursioni, laboratori creativi e feste, il Centro permette di vivere esperienze significative con 

l’obiettivo di rafforzare la fiducia in se stessi e creare e/o consolidare legami d’amicizia.  

Durante la settimana verrà dedicato un intero pomeriggio alle attività ludico-ricreative, pomeriggio 

durante il quale non si svolgeranno i compiti ma si potranno fare esperienze di gruppo come 

laboratori, attività sportive, escursioni, gite, cineforum, feste.  

 

Il volontariato  

Un aspetto importante del progetto è rappresentato dal coinvolgimento delle risorse presenti sul 

territorio in termini di solidarietà e corresponsabilità educativa. L’ ambiente educativo che si vuole 

creare per il minore e la sua famiglia comprende sia le figure professionali stabili che garantiscano la 

progettazione e la continuità dell’esperienza, sia quelle fortemente motivate, sensIbili ai bisogni della 

comunità e che offrono in modo gratuito la propria disponibilità.   

 

Integrazione con il territorio  

Attraverso la predisposizione di incontri conoscitivi delle risorse del territorio, si ha cura di offrire ad 

ogni minore inserito, dei percorsi di orientamento e inserimento nell’Associazionismo sportivo, 
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culturale e musicale; laddove possibile, inoltre si cerca di far vivere ai ragazzi delle esperienze 

altrettanto formative a contatto con gli animali.  

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Per favorire la crescita del preadolescente e dell’adolescente sotto il profilo emotivo/affettivo e 

cognitivo/relazionale e per favorire la formazione e lo sviluppo di una concezione positiva e di una 

conoscenza del sé, sono definiti degli obiettivi didattici ed educativi trasversali alla famiglia, alla scuola 

e alle risorse di riferimento sul territorio.  

 

Obiettivi emotivo/affettivi  

• acquisire una maggior stima e fiducia in sé stessi e negli altri  

• favorire e valorizzare l’impegno per l’affermazione e il potenziamento del sé e delle proprie capacità 

personali  

• accrescere e consolidare le capacità di iniziativa, di decisione, di autonomia e responsabilità 

personale  

• favorire il processo che porta alla presa di coscienza delle proprie emozioni per un loro primo 

controllo  

 

Obiettivi relazionali  

• favorire la maturazione e lo sviluppo delle capacità relazionali di ogni ragazzo al fine di consentirgli 

di instaurare rapporti positivi con i coetanei e con gli adulti  

• concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali  

• sperimentare forme di positiva cooperazione tra i coetanei  

• imparare a rispettare il prossimo, soprattutto se diverso  

 

Obiettivi cognitivo/scolastici  

• acquisire un metodo di studio e di lavoro  
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• organizzare e gestire il materiale scolastico  

• potenziare e rafforzare le abilità cognitive  

• potenziare la crescita e la maturazione delle capacità di iniziativa e di problem-solving (soluzione 

dei problemi)  

• apprendere norme comportamentali  

• sviluppare nuovi interessi  

Ambito della cura di sè  

• apprendere la cura e il rispetto del proprio corpo 

 • imparare a gestire le proprie cose e il proprio spazio  

• condividere gli ambienti comuni  

• apprendere le norme per una alimentazione sana e varia  

A tal fine il progetto relativo ad ogni ragazzo/a, dovrà prevedere:  

• attività di studio e svolgimento dei compiti scolastici  

• attività legate all’igiene e alla cura personale   

• attività legate alla vita in comune e alla socializzazione  

• attività di tempo libero, sia all’interno che all’esterno della struttura  

 

La Cooperativa si impegna a garantire la qualità del servizio attraverso la scelta degli operatori, 

l’attenzione alle modalità di lavoro e la costante verifica delle attività svolte.  

 


