Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto “Sostegno educativo sociale”.
Premesse e finalità.
Il Progetto “Sostegno educativo sociale” si propone di farsi carico di minori con situazioni familiari
difficili per le quali è indispensabile accompagnare i soggetti nello studio sostenendo così, in via
indiretta i genitori.
Con questo tipo di intervento è possibile conoscere meglio la situazione in termini di reali bisogni del
minore e di effettive risorse dei genitori, e migliorare la relazione con tutto il nucleo familiare.
L’intervento è indispensabile per portare avanti un lavoro di integrazione sociale delle relative
famiglie collaborando, per il miglioramento del benessere a scuola e in alcuni casi, per il migliore avvio
di altri interventi di maggior tutela (affidamenti etero familiari, accoglimenti residenziali protetti, e
così via)
Le famiglie, seguite dallo scrivente servizio, cui destinare tali interventi presentano oltre ai problemi
scolasti del minore, anche le seguenti problematiche:
• conflittualità familiare e difficoltà educativa nella gestione della relazione con i figli,
deprivazione socio-culturale, e insufficienza di risorse economiche;
• emarginazione sociale che si è concretizzata nella difficoltà a relazionarsi del minore con i
coetanei e delle famiglie con le realtà locali di appartenenza;
Scopo del progetto è quello di offrire al minore un sostegno educativo ed un ascolto per migliorare le
proprie relazioni con gli adulti significativi (genitori, insegnanti, ecc.) e con i pari (compagni di scuola,
amici, ecc.) con l’intento di migliorare la qualità della vita del minore sia attraverso il supporto negli
studi sia offrendogli opportunità di svago e di crescita non garantite in famiglia, accompagnandolo ed
orientandolo alla conoscenza di offerte territoriali adeguate (associazioni culturali e sportive, centri
ricreativi e parrocchiali, agenzie educative, biblioteca, ecc.)
Si richiede di instaurare una adeguata rete di comunicazione e contatti con altre risorse e realtà del
territorio (associazioni e altri soggetti del privato sociale) per favorire la presa in carico del minore in
difficoltà all’interno della comunità sociale.
Obiettivi:
• Stimolare l’apprendimento e le motivazioni del minore in ordine alle attività scolastiche;
• Aiutare i minori a comunicare adeguatamente i bisogni, riducendo i comportamenti a rischio;
• Intervenire nella prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico instaurando relazioni
con la scuola;
• Rafforzare l'autostima e favorire l’inserimento sociale del minore.
I contesti di azione dovranno quindi essere: la famiglia, i rapporti con la scuola e con il territorio.
Dovranno essere previste attività di coordinamento con il servizio sociale ed altre risorse del territorio
per l’attività di supervisione.

I Servizi di base richiesti per n. 8 utenti destinatari del progetto sono:
• Servizio di Accompagnamento a Scuola per arginare il fenomeno della dispersione scolastica,
presente nel nostro paese;
•

Servizio di Sostegno Didattico per la preparazione all’esame di licenza di quei minori che hanno
abbandonato la Scuola Secondaria di I grado e desiderano comunque, da privatista, conseguire il
titolo;

•

Servizio di Sostegno allo studio per il tempo pomeridiano;

•

Offrire un luogo protetto e stimolante per esperienze di aggregazione e amicizia attraverso
attività ludiche, espressive e manipolative nei Weekend a favore di bambini e bambine, ragazzi
e ragazze che non hanno punti di riferimento e sono soliti vagare per strada mettendo a rischio
la propria incolumità e quella altrui.

Gli operatori dovranno essere qualificati per le diverse attività ed avere il titolo di Educatore
Professionale e/o Pedagogista e/o titoli equipollenti e superiori, ed esperienza documentabile nel
settore.
Si invita a precisare le attività progettuali specificando in particolare:
• le attività di sostegno allo studio: frequenza settimanale e monte ore complessivo che sarà
possibile garantire;
• le attività ludico ricreative previste;
• le attività di coinvolgimento di altri organismi sul territorio;

.

