
 

CENTRO DIURNO 
  
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO:  
Il Centro Diurno è pensato per evitare l’allontanamento dei figli dal nucleo familiare. L’ottica è quella di 
riconoscere le difficoltà genitoriali (anche gravi) e di garantire lo spazio per la corresponsabilità fra 
operatori e famiglie, con ruoli diversi e compiti diversi.  
 

DESTINATARI  
Il Centro Diurno accoglie minori dai 6 ai 14 anni.  
 

FINALITÀ/ OBIETTIVI  

 Integrare o sostituire il ruolo genitoriale laddove esso si mostra compromesso. 

 Svolgere momenti di osservazione e concorrere all’individuazione dell’intervento più idoneo.  

 Offrire un luogo di “transito” per i minori che necessitano di affido diurno.  
 

Il Servizio offre: 
• un luogo affettivamente significativo; 
• spazi di cura relativi alla salute, all’igiene, all’alimentazione e all’esperienza scolastica; 
• il mantenimento del rapporto con la famiglia d’origine; 
• spazi di socializzazione e relazioni significative sul territorio di appartenenza dei minori.  

 
ATTIVITÀ/MODALITÀ DI LAVORO  
Lo strumento principale è il Progetto Educativo Individualizzato, redatto dall’equipe del Centro Diurno dopo 
un periodo di osservazione sistematica e partecipata. Il lavoro educativo è incentrato su relazioni 
personalizzate e utilizza il gruppo dei minori accolti come elemento importante dell’intervento.  
Sono previsti:  

 incontri di verifica con i servizi invianti; 

 incontri di verifica con i soggetti coinvolti nel progetto;  

 colloqui con i genitori  
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE  
Il Centro Diurno prevede la presenza del responsabile d’area, educatori professionali, volontari a supporto 
delle attività, alcuni nuclei familiari accoglienti.  
E’ previsto e assicurato il trasporto dei minori (andata e ritorno) dal paese di provenienza al Centro Diurno. 
Sono possibili – per progetti e attività specifiche - aperture diverse dagli orari standard.  
Il Centro Diurno non prevede il lavoro terapeutico con i minori. Qualora ne emerga la necessità, il setting 
terapeutico viene allestito all’esterno in raccordo con i Servizi invianti al cui interno è di regola presente la 
figura dello psicologo. 
 
ORARI 
Il Centro Diurno è aperto: 

• da Lunedì a Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 18,30 (tempo nel quale si incontrano anche i genitori) 
• un giorno alla settimana fino alle 21,00 per garantire l’incontro fra famiglie  

 
ACCESSO  
Al Centro Diurno si accede tramite: 

• segnalazione dei servizi sociali; Incontro fra i servizi sociali e il responsabile del Centro per la 
presentazione del caso; incontro fra i servizi sociali, il responsabile e gli educatori Centro, il nucleo 
familiare per la presentazione del progetto e il primo ingaggio. 

 

Attualmente la Cooperativa Il Cantiere gestisce il Centro Diurno “L’albero”, con sede nel Comune 

di Gazzaniga. 
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