Servizi socio-educativi,
ricreativi e per il tempo
libero
FAMIGLIA E MINORI

Asilo nido



Asili nido

L’asilo nido è un servizio educativo e sociale d’interesse collettivo,
fatto di spazi, ritmi, oggetti e persone ed ideato per favorire lo
sviluppo armonico del/la bambino/a (0-3 anni) integrando,
accompagnando e sostenendo la famiglia attraverso progetti che
tengano conto dell’individualità di ognuno e promuovendo una
partecipazione attiva dell’asilo nido.

Centri aggregativi
Per Centro di Aggregazione Giovanile si intende uno spazio polifunzionale, riservato ai
giovani, in cui essi possano incontrarsi e intrattenersi per sviluppare competenze in attività
di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione e di formazione finalizzate alla
promozione dell’agio e alla prevenzione del disagio.
Luoghi in cui, mediante il sostegno di giovani operatori, si lavora mirando
all’empowerment delle competenze giovanili utilizzando le metodologie della
programmazione dal basso, della progettazione partecipata e ell’educazione tra pari. I
CdAG sono spazi in cui si promuove l’aggregazione intorno ad attività comuni. In questo
contesto l’aggregazione giovanile costituisce un significativo livello di protagonismo dei
giovani e di prevenzione del disagio.)

Servizi per il tempo libero e per
l’animazione estiva


Centri estivi: accolgono minori dai 3 ai 14 anni e si svolgono nel luogo di
residenza dell’utente;



Soggiorni estivi: rivolti ai ragazzi e realizzati in campeggio o in alberghi in
località di mare o di montagna;

Servizi per le famiglie
La legge del 29 luglio 1975, n. 405 che istituisce i consultori familiari, stabilisce che il "servizio di
assistenza alla famiglia e alla maternità" ha come scopo:


l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità
responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica
minorile;



la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla
coppia e da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni
etiche e dell'integrità fisica degli utenti;



la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;



la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza
consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;



Inoltre la Legge del 19 febbraio 2004, n. 40 [2] in materia di procreazione medicalmente assistita,
ha aggiunto come scopi:



l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;



l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare.

Centri per le famiglie
 Offrono

la possibilità di aggregazione
sociale, creano uno spazio di
incontro e di confronto tra le coppie
che necessitano di condividere
problemi e soluzioni.

Servizi residenziali per minori
E’ un servizio educativo a carattere residenziale ed organizzato
secondo un modello comunitario di sana vita familiare. Il servizio è
rivolto ai minori per i quali sia stato disposto il collocamento fuori dal
proprio contesto familiare da parte delle autorità competenti e che
vivano situazioni di grave svantaggio socio-ambientale.

Obiettivi


Accoglienza e protezione psico-fisica dei minori ospitati



Programmi educativo-assistenziali individualizzati



Cura per una positiva crescita psico-fisica



Rimozione/contrasto a fattori di rischio per la salute e la crescita psicoaffettivo-relazionale



Promozione/attuazione di interventi per l’accrescimento dell’autonomia
personale



Programmi di accoglienza ed orientamento familiare dei minori ospitati



Sostegno al reinserimento nella famiglia di origine o nel proprio contesto di
provenienza



Sostegno all’inserimento in famiglie affidatarie e/o adottive

Tipologie di comunità


Comunità per bambini da 0 a 6 anni;



Comunità per gestanti o per madri con bambino;



Comuntà di pronta accoglienza;



Comunità di tipo famigliare;



Strutture post-comunità;

Comunità

Cmunità come ambiente accogliente



Protezione e sicurezza;



Routine quotidiana;



Regole (patto formativo per esplitare le regole)

