CENTRO DIURNO
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO
Il Centro Diurno è pensato per supportare e integrare temporaneamente le competenze
genitoriali di famiglie che evidenziano livelli di vulnerabilità tali da non permettere una risposta a
tutti i bisogni evolutivi dei figli. L’ottica della proposta è quella di riconoscere e valorizzare le
capacità delle figure genitoriali e supportarle in un’ottica di corresponsabilità, integrando le
funzioni più fragili.
Le famiglie sono individuate dal Servizio Tutela Minori dell’Ambito della media e Bassa Val
Seriana.
DESTINATARI
Sono accolti minori dai 6 ai 14 anni, complessivamente per un numero non superiore a 6/7 in
totale nell’arco della settimana.
FINALITÀ / OBIETTIVI
Il Centro Diurno intende
• Integrare le risposte familiari ai bisogni dei bambini e ragazzi, facendo
contemporaneamente emergere e rinforzando le risorse dei genitori e delle figure di
riferimento.
• Costruire progetti educativi individualizzati, sollecitando e promuovendo la partecipazione
delle famiglie, in accordo con l’equipe psico-sociale di riferimento.
• Offrire un luogo di transito rispetto alla cura educativa, nella prospettiva della capacità
della famiglia e dell’ambiente di rispondere meglio ai bisogni evolutivi dei minori.
Il Servizio offre:
• una relazione di vicinanza e sostegno alle famiglie;
• un luogo affettivamente significativo per i minori;
• spazi di cura relativi alla salute, all’igiene, all’alimentazione, al tempo libero e all’esperienza
scolastica;
• spazi di socializzazione e relazioni significative sia all’interno del Centro sia sul territorio di
appartenenza dei minori;
• esperienze laboratoriali, sia di gruppo sia individuali, utili alla costruzione dell’identità e alla
rielaborazione dei vissuti.
STRUMENTI/MODALITÀ DI LAVORO
Lo strumento principale è il Progetto Educativo Individualizzato, supportato da una microprogettazione quadrimestrale, costruito a partire dal confronto con le figure genitoriali e
dall’osservazione degli educatori.
Gli obiettivi sono perseguiti attraverso relazioni personalizzate, ma anche pensando al gruppo dei
minori accolti come elemento importante e fondamentale.
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Sono previsti:
•

•
•

incontri di monitoraggio e verifica in equipe multidisciplinare a cui partecipano: le figure
genitoriali, gli educatori del Centro, gli operatori psico-sociali, e al bisogno gli insegnanti o
altre figure significative nella vita delle famiglie e dei minori;
contatti frequenti e momenti di confronto con i genitori;
documentazione relativa al PEI e alle micro-progettazioni (progettazione e verifica delle
azioni progettuali).

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Nel Centro Diurno si articola la presenza di diverse figure che con competenze e ruoli specifici
contribuiscono al suo funzionamento e permettono che la presenza dei/delle minori sia accolta in
modo adeguato:
è presente l’equipe pedagogica, di cui fanno parte: il pedagogista, il coordinatore del Centro, gli
educatori professionali.
In relazione delle diverse attività è possibile siano coinvolti volontari, tirocinanti e alcuni nuclei
familiari disponibili alla vicinanza solidale e a momenti di accoglienza dei minori.
È inoltre presente la presenza di una figura ausiliaria.
E’ previsto e assicurato il trasporto dei minori (andata e ritorno) dal paese di provenienza al Centro
Diurno.
Sono previste – per progetti e attività specifiche - aperture diverse dagli orari standard (ad
esempio durante l’estate e nei periodi di vacanze scolastiche).
ORARI
Il Centro Diurno è aperto:
• da Lunedì a Venerdì dalle ore 12.30 alle ore 18,30
• è previstala la programmazione periodica di cene a cui sono invitatele famiglie.
La sede del Centro diurno “L’albero” è a Vertova (Bg) in via Leone XIII n.38
Coordinatrice: Stefania Coter
cel. 3341179581
e-mail: lalbero@ilcantiere.org
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