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Presentazione del Centro
Il Centro Diurno Polifunzionale “Don Milani” è una struttura di accoglienza per ragazzi in
condizione di disagio, inviati dai servizi sociali.
Si inserisce all’interno del Centro Giovanile della Associazione Lucignolo con attività specifiche,
potendo tuttavia contare sulle numerose opportunità già esistenti.
Nasce come risposta ad un’esigenza del territorio per il quale la tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza ha sempre rappresentato una delle priorità nelle politiche sociali.
Il Centro “Don Milani” intende anche porsi al servizio delle realtà attive nel tessuto sociale, per
creare un sistema di sinergie che ne permetta la proficua collaborazione; in tal senso, il progetto si
propone di creare una struttura in comunicazione e scambio continuo con tutti gli attori
interessati, per promuovere un’azione che vada molto al di là dei limiti dello stesso progetto.

Destinatari
Il Centro “Don Milani” accoglie 8 minori di età compresa tra i 10 e i 17 anni, segnalati dai servizi
sociali territoriali.

Obiettivi
Il Centro ha specifici obiettivi educativi per la promozione della crescita armonica e positiva della
personalità del minore, anche per un sereno inserimento nei contesti di riferimento.
In particolare, le attività educative del Centro “Don Milani” mirano a:
•
•
•
•
•
•
•

valorizzare le inclinazioni e le potenzialità individuali
sostenere i ragazzi nel percorso scolastico/formativo
promuovere le capacità di cura di sé stessi (educazione alimentare, all’aﬀettività, alla salute)
promuovere i valori di rispetto degli altri e della convivenza
promuovere la responsabilità personale rispetto alla propria crescita
promuovere le progettualità personali e professionali
promuovere la capacità di gestione dei vissuti e delle emozioni

Descrizione del Servizio
Principi valoriali e metodologici
I principi generali, sia metodologici che valoriali, fanno riferimento al metodo e alla filosofia del
movimento educativo fondato da don Antonio Mazzi, ovvero alla personalizzazione dei percorsi
educativi e alla disponibilità e attenzione ai tempi, esigenze, diﬃcoltà di ogni ragazzo. La struttura
sarà conseguentemente in funzione dei ragazzi, per recuperare un rapporto positivo con i percorsi
scolastici e di crescita.
I principi specifici riguardano la gradualità dell’inserimento, la molteplicità delle opportunità e la
diﬀerenziazione dei livelli dell’intervento; ci si farà carico del ragazzo nella sua complessità
(rapporto con la scuola, con la socializzazione tra pari, con la costruzione del proprio percorso,
con la famiglia e il territorio). L’organizzazione prevedrà diﬀerenti professionalità che si
occuperanno specificatamente, ma in modo integrato, dei vari livelli di richiesta educativa.
Il Centro promuoverà il recupero del rapporto con la famiglia del ragazzo. I genitori potranno
trovare un contesto accogliente, presso il gruppo di genitori, di circa 30 famiglie, che si riunisce
periodicamente, nell'ambito delle attività denominate "Università della Famiglia", dove trovare
relazioni significative e un supporto emotivo per aﬀrontare le proprie diﬃcoltà.
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La scelta metodologica portante del progetto è quella metacognitiva che tende a formare la
capacità di essere gestori diretti dei propri processi cognitivi, dirigendoli con proprie valutazioni e
indicazioni operative.
Non solo un sapere o un “saper fare” ma anche un “sapere essere” e soprattutto un “sapere
perché”, in grado di far fronte alle sfide della vita.
Il sostegno psico-educativo agli accolti è il collante di tutte le attività ed elemento caratterizzante il
nostro intervento. Tale progetto ha perciò una valenza di tipo preventivo rivolgendosi ai minori in
cui il disagio è ancora per molti aspetti inesploso, anche se sono visibili sullo sfondo della loro
quotidianità rischi di emarginazione o diﬃcoltà ambientali.
La finalità del progetto consiste nel favorire un inserimento positivo dentro il tessuto umano e
sociale per minori che, per situazioni diverse segnate anche da fattori di disagio e malessere,
sono esposti a rischio di un abbandono educativo nell’aﬀrontare la realtà quotidiana (esperienza
scolastica, tempo libero, ricerca di lavoro, ecc.) incentivando altresì forme di disagio che
potrebbero ulteriormente deteriorarsi.

Gli strumenti educativi
L’accoglienza è intesa come accoglienza globale, cioè rivolta a tutte le dimensioni dei bisogni
della persona, da quelli materiali a quelli aﬀettivi e relazionali, fino a quelli di significato. Significa
operare nella normalità: l’incontro con una comunità di persone disposte ad accompagnare il
minore nell’aﬀrontare la sua realtà (scuola, tempo libero, ecc.) evitando di concentrare le attività
solo sugli aspetti sintomatici o patologici.
La relazione educativa è il rapporto che si costruisce con l’altro e per l’altro; l’intersoggettività
implica necessariamente: la promozione dell’altro, la valorizzazione delle potenzialità, il confronto
con i contesti e le esperienze di vita, la formazione all’autorealizzazione, i sentimenti di solidarietà
e coscienza sociale. Un corretto rapporto educativo è la base per instaurare un clima aﬀettivo ed
emancipatorio che conduca il minore verso una soggettività creativa.
Il sostegno psicologico e psicoeducativo che attraverso colloqui individuali e di gruppo, ma
anche tramite le diverse occasioni che si presentano apparentemente per caso ("setting
simbolici"), possa facilitare:
• La conoscenza e l’auto-conoscenza del ragazzo nelle sue diverse dimensioni, fisica, aﬀettiva,
intellettiva, sociale, spirituale. Soprattutto si lavora sui punti forza della personalità che,
valorizzati, possono favorire un percorso di maturazione.
• L’acquisizione della consapevolezza dei propri vissuti aﬀettivi finalizzata al sapersi relazionare in
maniera adeguata con i coetanei, con il mondo degli adulti e la società.
• L’esplicitazione dei nodi problematici che frenano uno sviluppo positivo della personalità del
ragazzo nella sua unità: utilizzo di sostanza nocive alla salute (fumo, droghe), le relazioni
familiari (la figura materna e paterna in particolare), il rapporto con la legge e con il mondo
della devianza e le sue regole, il rapporto con la diversità, il gruppo dei pari, il quartiere nel
quale vivono, la gestione della propria emotività.
• L’individuazione di percorsi alternativi alla devianza attraverso un lavoro sulle motivazioni (life
coaching), i comportamenti, gli atteggiamenti e i valori.

Organizzazione
Attività previste e servizi oﬀerti
Le attività oﬀerte dal Centro "Don Milani" sono le seguenti:
• laboratori di recupero scolastico
• aﬃancamento all’utilizzo del computer e di internet
• laboratorio di cucina
• gruppi di discussione e di approfondimento tra ragazzi su tematiche rilevanti dal punto di vista
educativo
• colloqui individuali
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Oltre a queste attività, i ragazzi potranno essere inseriti in quelle abitualmente previste dal Centro
giovanile (sportive, musicali, ludiche, centri estivi, piscina interna, ecc.) e delle associazioni ad
esso collegate (es. gruppi scout, società sportive, ecc.).

Orari di apertura e giornata tipo
Il Centro "Don Milani" è aperto undici mesi all’anno (escluso agosto) dal lunedì al venerdì dalle
12.00 alle 19.00 durante il periodo scolastico e nel periodo estivo dalle 09.00 alle 17.00.
Le varie attività organizzate dal Centro diurno sono distribuite nell’arco della giornata e della
settimana secondo alcuni criteri: attenzione ai ritmi di una normale e sana vita quotidiana; rispetto
delle esigenze individuali; apprendimento dei ritmi stessi.
La giornata tipo nel periodo scolastico prevede:
13.00 pranzo
14.00 sistemazione della cucina e del refettorio
14.30 relax (utilizzo del computer, televisione, giochi da tavolo, lettura, attività ludiche in
cortile)
15.30 inizio dell’attività previste dal Centro diurno (sostegno scolastico, incontri
individuali o di gruppo)
19.00 fine delle attività e rientro a casa
Gli orari previsti possono subire delle flessioni e varianti in base al periodo dell'anno.
Giornata tipo nel periodo estivo prevede:
Programma di massima di una giornata del Campus estivo:
9.00
10.00
12.30
14.00
15.30
16.30
17.00

inizio e presentazione del tema della giornata;
attività tipiche (lavoro di gruppo, laboratori, piscina…);
ritrovo, avvisi, pranzo, relax;
attività tipiche (laboratori, tornei sportivi, animazione…);
grande gioco;
chiusura della giornata e saluto finale;
rientro a casa.

Gite: sono previste 6 gite
Campi: è previsto un soggiorno di 10 gg. settimane al mare o in montagna

Percorso di inserimento, criteri di accesso, permanenza e
dimissioni
Modalità d’ingresso
La segnalazione di nuovi casi è filtrata da parte del Servizio territoriale competente sulla base di
un progetto socio-educativo complessivo che riguarda il soggetto in età evolutiva.
A seguito di una valutazione preliminare del caso segnalato viene organizzata una riunione di
presentazione della situazione del minore da parte dell’Assistente Sociale di riferimento, con
l'Educatore, lo Psicologo e l’Assistente sociale del Centro diurno.
L’équipe nel suo insieme valuterà i possibili risvolti dell’inserimento richiesto tenendo conto della
situazione specifica in rapporto altresì a quella generale del Centro.
Quindi lo Psicologo e il Coordinatore faranno uno o più incontri per conoscere il minore e la sua
famiglia in struttura per valutare l’opportunità o meno dell’inserimento.
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Una volta stabilito l’inserimento, i Servizi territoriali competenti dovranno trasmette al Centro
Diurno la Scheda di inserimento (cdm001) e la fotocopia del codice fiscale.
Qualora se ne definissero i presupposti, si procederà con una fase di prova, in cui il ragazzo potrà
partecipare alle attività del Centro, con costante supporto e attenzione da parte dell’équipe di
lavoro.
Definito l’inserimento, comincia un percorso di osservazione da parte dell’equipe della durata di 1
mese circa a cui segue la compilazione della Scheda di Osservazione (cdm002).
L’osservazione verte su quattro aree di sviluppo: autonomia; socio-relazionale; cognitiva; emotiva.
Al termine di tale periodo viene fatta una verifica da parte dell’équipe che si confronterà sull’esito
dell’inserimento e sulle linee progettuali da seguire.
Ciò che emergerà verrà condiviso in un incontro tra i referenti del Centro diurno e l’Assistente
sociale di riferimento dei Servizi sociali; in caso di riscontro positivo verrà elaborato dall’équipe
del Centro diurno un Progetto Educativo Individuale (P.E.I., cdm003), dove verranno definiti degli
obiettivi ed i tempi e le modalità di verifica.
Il Progetto Educativo Individuale viene stilato secondo il seguente schema:
Premessa vengono fatte considerazioni generali riguardo il minore, la sua condizione
psicologica e le attività possibili;
Validità si indica il periodo di durata del progetto;
Obiettivi vengono delineati gli obiettivi da perseguire;
Metodologia per ogni obiettivo viene stabilita la metodologia più adatta al suo
perseguimento;
Indicatori per ogni obiettivo vengono definiti gli indicatori di verifica;
Famiglia si definiscono i rapporti e gli obiettivi minimi di collaborazione.
Almeno ogni 4 mesi i casi verranno verificati dai referenti del Centro diurno con l’assistente
sociale di riferimento dei Servizi sociali e l’esito della verifica verrà riportato nella Scheda Verifica
(cdm004) che sarà allegata al Progetto Educativo Individuale (P.E.I.).
Sulla base dei singoli P.E.I. l’équipe educativa provvederà a definire le attività quotidiane che si
svolgeranno.
Le attività vengono programmate su base settimanale in équipe e verificate nell’équipe
successiva.
Per ogni utente sarà predisposta una cartella personale contenente la documentazione ad esso
relativa.
Precisamente ogni cartella conterrà al suo interno:
• certificati anagrafici: nascita, stato di famiglia, residenza;
• fotocopia del codice fiscale;
• eventuale documentazione relativa allo stato di salute del minore
• relazioni dei Servizi territoriali sulla situazione del minore
• copia dei decreti emessi dall’Autorità giudiziaria
• aggiornamenti rispetto alla permanenza del minore ed al PEI
• schede individuali: di inserimento, di osservazione, di verifica, degli incontri con la scuola, degli
incontri con servizi di riferimento, delle presenze mensili.
Le presenze dei singoli ospiti vengono registrate in un apposito Modulo di Registrazione
(cdm005). Schede di Presenza individuale del minore presso il Centro verranno fornite
mensilmente al servizio territoriale di riferimento

Permanenza

Il criterio di permanenza all’interno del Centro è il rispetto del regolamento interno.

Pranzo

La preparazione e la somministrazione dei pasti avverrà nei locali del Centro come descritto nella
relazione tecnica. Precisiamo che il Centro Diurno può usufruisce della cucina autorizzata a
6

Progetto Centro "don Milani" (Diurno Minori)

mensa ed ha anche un locale predisposto per la sporzionatura (vedi relazione tecnica) nel caso si
volesse cambiare e servirsi di un catering.

Dimissioni

Le dimissioni del minore dal Centro "Don Milani" saranno attuate secondo modalità concordate di
volta in volta coi Servizi territoriali competenti per il minore aﬃnché l’équipe educativa possa
stabilire un graduale distacco del minore. I Servizi territoriali trasmetteranno una relazione
motivante le dimissioni.
L’équipe educativa relazionerà al Servizio Sociale territoriale competente una valutazione finale
del percorso riportato dal ragazzo presso il centro.

Figure coinvolte
Le figure professionali coinvolte sono:
2 educatori
1 assistente sociale
1 psicologo
1 responsabile
1 supervisore
Nel Centro operano inoltre volontari e tirocinanti

Relazioni con il territorio
Il Centro "don Milani" collabora continuamente ed attivamente con le realtà territoriali che si
occupano di minori:
ASL Fr Distretto D, Istituti Comprensivi, Gruppi scout (Agesci e Cngei), Sport (C.U.S., Basket
Cassino, Pallavolo Sant'Elia), Teatro (C.U.T., Panarte).

Procedure di informazione
Le attività e le notizie del Centro "Don Milani" sono costantemente rese pubbliche sul sito
www.exoduscassino.it e sulla bacheca all’interno del Centro giovanile.

Modalità di valutazione
Le attività sono costantemente valutate dagli utenti e dai familiari tramite colloqui con il
responsabile. Gli operatori svolgono un’attività di valutazione interna di conformità alle
metodologie, funzionamento del gruppo, adesione ai valori e agli obiettivi.

Sistema di qualità
Il Centro "Don Milani" segue un processo di qualità sociale, che mira al miglioramento continuo e
al costante adeguamento alle richieste di utenti e territorio. Tale processo avviene su tre direzioni:

Formazione

Agli operatori che vengono impegnati, il Centro diurno "Don Milani" assicura un supporto
formativo in grado di permettere il consolidamento di competenze:
• pedagogiche: per trasformare le relazioni in strutture coscienti di evoluzione
• psicologiche: per gestire la dimensione aﬀettiva, emotiva del lavoro
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• sociologiche: per analizzare e costruire realistiche reti di intervento
• di animazione: per aﬀrontare la relazione anche in termini di attività
• preventive: per impostare specifici interventi volti all'acquisizione di abilità personali e sociali in
grado di contrastare processi di deterioramento (life skills).

Supervisione

La supervisione è lo spazio dedicato agli operatori per confrontarsi apertamente e liberamente,
esprimere ed elaborare i propri vissuti e diﬃcoltà, sviluppare una coesione e sintonia di azione,
aﬀrontare problematiche organizzative e relazionali in uno spazio protetto.

Valutazione

La valutazione è il costante utilizzo delle indicazioni provenienti dagli utenti, dai familiari e dagli
operatori per migliorare il servizio e le metodologie. Ogni informazione e situazione significativa è
discussa con i singoli operatori o con il gruppo per sviluppare modalità più eﬃcaci, sia nelle
attività che nell’organizzazione.

Diritti e garanzie dei minori
I minori accolti nel Centro "Don Milani" hanno diritto a:
• avere un progetto educativo individuale, conforme ai principi e agli obiettivi del Centro "Don
Milani"
• conoscere i contenuti e gli obiettivi del proprio progetto individuale
• conoscere il funzionamento e le regole del Centro "Don Milani"
• essere tutelati nella propria privacy e incolumità
• essere accolti e inclusi nelle attività, secondo i principi della partecipazione e del rispetto delle
regole
• essere informati, conformemente al regolamento interno, delle iniziative e delle attività del
Centro "Don Milani"
• avere, su loro richiesta, momenti di ascolto individuali, sia con gli educatori, sia con lo
psicologo
• poter comunicare con il responsabile, sia in colloquio individuale, sia in forma scritta.

Riferimenti
Responsabile Monica Pecora
339.8828090
Supervisore Marco Palombo (psicologo)
339.8828090
Coordinatrice Federica Palmirani (educatrice)
339.8828090
Psicologo Ruben Amsden (psicologo)
339.8828090
Assistente sociale Natasha Trani (a.s.)
339.8828090
Educatore 2 Raﬀaele Natale (educatore)
339.8828090
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