
 
 
 
 

Avvio  Progetto educativo 
“ fase MAPPATURA” 

 
Si comunica alla Cittadinanza che L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile 
Servizi Intercomunali, sta dando avvio al progetto educativo a favore degli adolescenti di seguito declinato 

 
PREMESSA: 

Negli ultimi anni in generale le situazioni di disagio nella fascia adolescenziale sono in aumento e determinano una 
presa in carico dei Servizi Sociali. 

Il tempo della pandemia ha ulteriormente aggravato la situazione degli adolescenti che sono stati indubbiamente 
molto provati dall'impossibilità di entrare in contatto con i coetanei, soprattutto nelle piccole realtà dove gli stimoli e 
le occasioni per i ragazzi di socializzazione possono risultare insufficienti; 

Il Lock down ha inoltre impoverito il tessuto sociale nei nostri contesti di vita di paese dove la comunità può e deve 
ritornare risorsa attiva capace di intercettare i bisogni dei più giovani e più fragili e mettere in campo azioni di supporto 
e contenimento di situazioni complesse e a rischio e promuovere valori e ideali di appartenenza e solidarietà che 
possono aiutare i più giovani in una sana crescita verso l’età adulta. 

Appare pertanto auspicabile attivare delle iniziative e progettualità educative rivolte alla fascia adolescenziale che 
permettano ai ragazzi di evolvere positivamente e di fare nuove esperienze costruttive restituendo alla comunità un 
ruolo educante e propositivo.  
 
Il progetto si propone di attivare canali di ascolto e intercettazione degli adolescenti, proprio nei luoghi informali che 
abitualmente frequentano, esplicando la sua azione preventiva quando il disagio è manifesto in forma lieve, talvolta 
non consapevole, o quando non colto, risulta non “trattato”, e favorire la creazione e l’attivazione di un tessuto sociale 
consapevole e competente nella lettura dei bisogni, nella progettazione di azioni atte a supportare la crescita dei 
giovani e promuovere il benessere delle comunità all'interno delle quali vivono gli adolescenti ed i gruppi informali di 
cui fanno parte. Ciò attraverso la promozione delle risorse e delle competenze individuali e dei gruppi, attivando 
opportunità e percorsi che diano visibilità alle parti “sane e vitali” dell’universo adolescenziale. 
 
MODALITA’ OPERATIVA 
Il progetto si declina in 3 fasi operative 
 
FASE 1 “Mappatura” (periodo Maggio- Giugno 2022) 
La figura dell’educatore osserverà il territorio e la sua comunità “fotografando” la situazione del tessuto sociale del 
paese evidenziando bisogni e punti di forza e individuerà soggetti che potranno contribuire alla realizzazione e alla 
ideazione e costruzione della proposta progettuale. 
 
FASE 2 “COSTRUZIONE DELLA PROPOSTA”  
I soggetti identificati come risorsa saranno coinvolti nell’ideazione e costruzione di una proposta che vada a stimolare 
il contesto attivo e propositivo del tessuto sociale e risponda ai bisogni emersi da parte degli adolescenti. 
 
FASE 3 “REALIZZAZIONE PROPOSTA” Proposta alla cittadinanza e in modo particolare ai giovani, delle iniziative 
progettate con il fine di implementare il senso di appartenenza al proprio contesto sociale e offrire occasioni di 
socializzazione guidate e costruttive 
 

Ciò premesso si rende noto che 
 

Da lunedì 23 maggio l’educatrice Dott.ssa GIULIA FROSIO afferente alla Cooperativa Sociale Eurekà! sarà operativa sul 
nostro territorio al fine di attuare la fase di mappatura 
 
Per qualsiasi informazione o comunicazione a tale attività è possibile riferirsi sia al Sindaco Daniele Saltarelli che 
all’Assessore alle Politiche Sociali Alessandro Bertoni (Ufficio Segreteria e Servizi Sociali - 0377 778027 interno 5) 


