
 

PROGETTI ADOLESCENTI DI TERRITORIO 
 
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO 
I Progetti Adolescenti di territorio sono un servizio educativo rivolto alla fascia adolescenziale e giovanile 
nell’area del tempo libero, con l’intento di offrire occasioni di incontro, socializzazione, prevenzione e 
promozione della progettualità e dell’autonomia. 
 
DESTINATARI 
Il servizio è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 18 anni, con apertura su progettualità specifiche alla 
fascia over 18. 
  
FINALITA’/OBIETTIVI 
I Progetti Adolescenti di Territorio hanno la finalità di offrire ai ragazzi e alle ragazze occasioni di incontro e 
socializzazione volti a valorizzare le loro competenze, energie e risorse, a sollecitare esperienze di 
protagonismo nella propria comunità, ad allargare gli orizzonti di riferimento aprendosi alle possibilità e ai 
vincoli presenti sul territorio.  
Essi si muovono quindi nell’area della prevenzione, della promozione e del protagonismo. 
 
ATTIVITA’/MODALITA’ DI LAVORO 
I Progetti Adolescenti di Territorio articolano il proprio intervento lungo le seguenti direttrici: 

 Ingaggi con gruppi giovanili formali e informali 

 Laboratori, corsi, esperienze di apprendimento di competenze  

 Eventi ludici, artistici, culturali, animativi 

 Esperienze di cittadinanza attiva e nascita sociale 

 Proposte estive (vacanze, volontariato, lavori socialmente utili …) 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
I Progetti Adolescenti di Territorio non definiscono, di norma, un luogo di incontro con giorni e orari di 
apertura fissi, anche se può essere utile avere a disposizione spazi coperti nei quali poter incontrare e 
organizzare incontri. 
Sono previsti incontri settimanali di equipe di progettazione programmazione delle attività e incontri 
periodici con l’amministrazione comunale per la condivisione, il presidio e il monitoraggio del servizio. 
Il servizio vede il coinvolgimento di 1 responsabile/coordinatore e di 1 o più educatori che gestiscono le 
attività educative. 
 
ORARI 
Gli orari variano a seconda delle iniziative che di volta in volta vengono promosse e realizzate; 
normalmente gli operatori sono presenti sul territorio nelle fasce pomeridiane e serali.  
Di norma si prevede un monte ore settimanale di circa 5-8 ore settimanali.  
 
ACCESSO 
L’accesso è gratuito e libero.  
 
Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantiere gestisce Progetti Adolescenti di Territorio nei comuni di Villa 
d’Almè, Colzate,Albino,  Ambito Basso Sebino. 
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