ASPETTI COMUNI ALL'ORGANIZZAZIONE
DEI DUE CENTRI DIURNI

ORARIO DEI CENTRI:
Il Centro Diurno garantisce 20 ore settimanali di apertura, prevalentemente con orario
pomeridiano durante il periodo scolastico e mattutino durante le vacanze scolastiche. 2 volte la
settimana si pranza assieme, al fine di condividere una dimensione familiare e monitorare le
abitudini alimentari spesso inadeguate dei minori e di proporre una corretta educazione
alimentare

PERSONALE: Il servizio è gestito da un'Equipe Educativa che ha una formazione pedagogica con
laurea in Scienze dell'Educazione. Inoltre nel corso degli anni ogni Educatore si è specializzato
attraverso corsi di formazione.
Ciascun Centro Diurno opererà con una equipe costituita da 2 educatori professionali assunti con
contratto di 30 ore settimanali, ed impegnati nella presa in carico globale dei ragazzi; è prevista,
inoltre, la figura di un terzo educatore e del coordinatore in alcuni giorni.
i Centri Diurni nascono all'interno di una associazione di volontariato, la figura del volontario viene
valorizzata e conosciuta dai ragazzi, dall'altra per aprire il Centro sempre di più al territorio e alla
cittadinanza quindi superando la logica di chiusura e disagio utilizzando invece un pensiero e
modalità inclusive e di apertura.

FORMAZIONE E SUPERVISIONE: Riconoscendo l'importanza della formazione e
dell'aggiornamento continui nelle professioni pedagogiche educative, l'Associazione stabilisce di
norma 25 ore di formazione annue per Educatore.
La supervisione sarà affidata ad esperti esterni, e saranno effettuati incontri che coinvolgeranno
tutti gli educatori, altri svolti separatamente con le due Equipe Educative

GENITORI
Particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione di dispositivi di consulenza educativa ai
genitori. L'Educatore assume un ruolo di mediatore contribuendo ad allentare ansie,
preoccupazioni e facilitare la comprensione degli ostacoli che si vengono a creare dentro o fuori il
nucleo familiare.

LABORATORI
Il Centro Diurno offre dei laboratori da ottobre fino a maggio. L'Equipe investe una parte del
tempo per programmare i laboratori ricercando anche finanziamenti esterni per dare ai minori
attività ed esperienze gratificanti, coinvolgenti condotti da professionisti.
Il laboratorio ha lo scopo di stimolare la crescita del minore aiutandolo a rendersi conto delle
proprie possibilità e acquisire nuove abilità permettendo che i bambini/ragazzi si sperimentino
nelle diverse situazioni.
I laboratori organizzati fino ad ora hanno permesso di creare una rete di collaborazioni (King Rock,
WWF, LAV, Equipe Natura, Aribandus, Medici dentisti, professionisti esterni, Parrocchia, Scout ecc)
per una visione diversa sia del singolo minore che del gruppo

GITE, VACANZE, ESPERIENZE
La vacanza, le gite, le "esperienze" costituiscono un'occasione per sperimentare l'autonomia in un
contesto aperto all'esterno, ma protetto grazie alla presenza di adulti autorevoli e di un gruppo di
riferimento relazionale e affettivo.
La vacanza consente infatti di vivere un'esperienza intensa e coinvolgente lontano dai genitori ma
insieme a figure adulte e a un gruppo di coetanei cui viene data la possibilità di sperimentare
nuove modalità relazionali e di partecipazione
L'Equipe ritiene importante ricercare e far sperimentare ai minori contesti non solo "normali" ma
soprattutto che permettano di maturare esperienze che solitamente i ragazzi non possono fare
dato il loro contesto sociale di appartenenza.
Con il termine "esperienze" intendiamo la possibilità di lavorare insieme o di fare volontariato
durante l'estate a seconda delle proposte della nostra Associazione e di altre realtà in
collegamento ad essa.

RETE ISTITUZIONI
L'equipe del Centro Diurno ha creato negli anni una ampia rete coinvolgendo i Servizi che si
occupano dei minori inseriti: scuola, NPI, Consultorio ecc
Particolarmente rilevante è la relazione con il Servizio Sociale il quale stabilisce gli obiettivi di
inserimento del minore che vengono poi definiti, modificati e/o ampliati nel progetto educativo.
Quest'ultimo viene redatto dopo 4 mesi e consegnato al Servizio Sociale e ogni 6 mesi la verifica
degli obiettivi dello stesso. Il progetto educativo di gruppo verrà redatto annualmente e verificato
semestralmente nella programmazione d'equipe. Il confronto con l'Assistente Sociale per ogni
minore inserito sarà ogni due mesi naturalmente salvo particolari emergenze.

Il Germoglio inoltre è un luogo di tirocinio per studenti universitari, specializzandi in
psicoterapia, volontari del servizio civile nazionale, per cui ne risulta la collaborazione attiva con
questi Enti.
Inoltre da diversi anni "Il Germoglio" partecipa al coordinamento dei Centri Diurni del Privato
Sociale.

TERRITORIO
Uno degli obiettivi importanti su cui negli anni si è lavorato è la promozione del Centro Diurno sul
territorio e l'avvio di una serie di collaborazioni per informare e sensibilizzare lo stesso rispetto al
disagio minorile.
Questo lavoro sul territorio ha permesso di inserire i nostri bambini/ragazzi in attività pomeridiane
sia sportive che associazionistiche creando attorno a loro una rete di persone e permettendo loro
di interagire con un gruppo di coetanei che propongono valori positivi e siano punto di riferimento
nel territorio

