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Progetto di riduzione del danno e fronteggiamento dell’isolamento
sociale per minori in situazioni di forte vulnerabilità, condizioni di
povertà economica, sociale ed educativa.
Molti bambini e ragazzi stanno vivendo l’esperienza traumatica dell’isolamento, molto
spesso senza adulti in grado di spiegare loro cosa stia succedendo e contenere in modo adeguato
le loro emozioni e garantire in modo sufficientemente buono il loro benessere psicologico e
sociale. Molti di essi, a causa delle restrizioni connesse all’emergenza sanitaria, hanno interrotto o
fortemente diminuito il supporto educativo che fino a poche settimane fa gli era garantito.
Gli operatori dell’equipe educativa domiciliare e territoriale dell’Associazione “Il Lago di
Pane”, durante il periodo emergenziale di quarantena - data l’impossibilità del proseguimento
delle progettualità con i minori coinvolti nelle attività socio-educative presso le nostre strutture
centrali - propongono ai Servizi invianti un progetto di intervento mirato e individualizzato semidomiciliare intra ed extra-muros che possa fronteggiare l’impatto negativo dell’isolamento sui
ragazzi, offrire loro una continuità educativa e didattica, un supporto individuale e di rete per la
prevenzione del disagio in situazioni già caratterizzate da forte vulnerabilità individuale e familiare,
condizioni di povertà economica, sociale ed educativa.
In collaborazione con i Servizi invianti, attraverso l’individuazione di appositi luoghi e spazi
idonei, l’equipe propone due incontri settimanali per minore della durata di 90 minuti, in orari
concordati con le famiglie e gli operatori dei Servizi, alternati da altrettanti appuntamenti svolti in
streaming della durata di 60 minuti circa ciascuno. In totale, due incontri in presenza e due
incontri in streaming a settimana per minore, con la possibilita' di fare tre incontri settimanali e
due in streaming.

Gli obiettivi principali sono:


prevenzione e riduzione del danno da isolamento sociale;



monitoraggio dei progetti educativi e del benessere dei minori e delle loro famiglie;



offrire una continuità relazionale ed educativa ai bambini e i ragazzi;



offrire una continuità e un monitoraggio didattico e una buona relazione con le istituzioni
scolastiche;



garantire il mandato progettuale individualizzato stipulato con i Servizi invianti anche in
situazione di emergenza sanitaria e nazionale.

Gli educatori professionali, garantendo l’utilizzo rigoroso dei DPI adeguati (mascherine, guanti in
lattice monouso e gel alcool), preleverà, singolarmente, i minori dalle proprie abitazioni per recarsi
nello spazio apposito, concordato con gli operatori dei Servizi, nel comune di domicilio del minore.
Le principali attività che verranno svolte:


attività ludiche, anche con il supporto di strumentazioni adeguate, materiali e giochi
da tavolo;



attività didattiche (in stretta collaborazione con le scuole di appartenenza)
incentivando anche le relazioni con le insegnanti anche con apposite video
chiamate;



attività di relazione e comunicazione per offrire ai minori un spazio per esprimere
ed elaborare i propri pensieri, il proprio vissuto, le azioni e le proprie emozioni in
questo particolare momento.

Tutte le attività, gli spostamenti e le relazioni con i minori e le famiglie saranno concordate
con i servizi invianti. L’equipe garantirà un servizio di monitoraggio anche sul fronte scolastico e
genitoriale relazionando ai Servizi settimanalmente l’andamento dei singoli progetti fino al ritorno
all’andamento

normale
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