TERRA DOVE ANDARE
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO
Il servizio offre percorsi individualizzati di orientamento “esistenziale” rivolti ai minori che si trovano in
condizioni di spaesamento, dispersione, stasi rispetto al proprio percorso di crescita (rapporto con la
scuola, vita in famiglia, uso del tempo libero, avvio al lavoro) con l’obiettivo di aiutare a ridefinire le
coordinate di senso e di azione utili a riorientare scelte e percorsi.
DESTINATARI
Ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni
FINALITÀ/OBIETTIVI
Il progetto prevede tre livelli di intervento e di presidio:
 Elaborazione del significato della situazione in corso
 Costruzione di un bilancio di competenze e di un piano di investimento
 Definizione di un progetto di vita sul presente e l’immediato futuro
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:
 di aiuto e sostegno nell’affrontare l’esperienza scolastica;
 di colloquio e consulenza;
 di avvicinamento al mondo del lavoro (tirocini);
 di accompagnamento ad attività nel tempo libero, socializzanti e relazionali;
 di sostegno nel raggiungimento di obiettivi specifici (patentino, esame do terza media, …);
 di consulenza nei confronti dei genitori.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
La durata dell’intervento non è fissa ma varia a seconda delle situazione specifica; mediamente si prevede
una durata di circa 1 anno, necessaria a sviluppare le varie fasi di lavoro previste.
L’intervento non ha una sede privilegiata di svolgimento: essa si definisce a seconda delle necessità
(domicilio del minore, territorio, luoghi di lavoro …).
Il servizio “Terra dove andare” coinvolge una figura di responsabile e di 1 o più educatori che svolgono
l’intervento educativo.
ORARI
Il servizio non prevede un orario standardizzato. Tendenzialmente per ogni minore seguito si prevedono
circa 2 incontri la settimana di 2 ore l’uno, in orario da definire compatibilmente con gli impegni scolastici
dei ragazzi e delle ragazze.
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 minore.
Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantiere gestisce il ServizioTterra dove Andare nel territorio della
bassa e media Valle Seriana.
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