PROGETTI AUTONOMIA
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO
Il servizio offre percorsi individualizzati accompagnamento educativo volti a costruire progressive
competenze e forme di autonomia, fino a quella abitativa.
DESTINATARI
Ragazzi e ragazze dai 17 anni
FINALITÀ/OBIETTIVI
Diventare grandi, adulti non è facile per alcun giovane. Si tratta certamente di un compito più arduo per
quegli adolescenti che hanno alle spalle una famiglia carente, vulnerabile e che, per questo motivo, hanno
trascorso una parte della propria adolescenza all'interno di un percorso di tutela.
La finalità del progetto è insegnare come costruire posizioni di progressiva maturità che siano in grado di
verificare le condizioni e le potenzialità per operare il salto dell’autonomia.
ATTIVITÀ/MODALITÀ DI LAVORO
L’intervento è individualizzato e contempla la possibilità, anche se non vincolante, del coinvolgimento del
nucleo parentale all’interno delle azioni previste dal progetto.
In linea generale, nel corso dell’intervento si prevedono azioni volte:
 alla gestione della quotidianità e dell’autonomia domestica:
 al guadagnarsi da vivere
 alla gestione del denaro
 all’individuare rete di relazioni sociali di riferimento
 al presidio di eventuali dipendenze (informatiche, da sostanze,…)
A fianco dell’accompagnamento diretto nelle varie attività, l’educatore svolge momenti periodici di verifica
e confronto con l’utente, al quale viene anche chiesto di tenere un “diario” dell’esperienza.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
La durata dell’intervento non è fissa ma varia a seconda delle situazione specifica; si prevede una durata
minima di 4 mesi necessaria a sviluppare le varie fasi di lavoro previste.
L’intervento si può svolgere presso il domicilio e il territorio di riferimento dell’utente o, nelle fasi più
avanzate, presso un appartamento messo a disposizione dalla Cooperativa Il Cantiere o dal Comune di
residenza dell’utente.
L’intervento prevede il coinvolgimento di un educatore professionale.
ORARI
Il servizio non prevede un orario standardizzato. Tendenzialmente si prevede un monte ore settimanale a
scalare (da circa 10 ore settimanali a circa 4) mano a mano che si attraversano le varie fasi progettuali.
ACCESSO
• Primo contatto telefonico fra i servizi sociali e il responsabile, con invio scheda di presentazione.
• Incontro di presentazione del caso fra i servizi sociali e il responsabile e individuazione dell’operatore.
• Incontro di presentazione e ingaggio con la famiglia e il ragazzo/a.
La Cooperativa Sociale Il Cantiere ha gestito progetti Autonomia con il Comune di Osio Sotto, Dalmine,
Albino.
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