
 

Comune di San Pietro in Lama 

Provincia di Lecce 

SETTORE SERVIZI SOCIALI  

 
                                                                                                                

percorsi di inclusione e socializzazione tra tradizione e innovazione a favore dei minori 

preadolescenti e adolescenti del territorio 

SCHEDA PROGETTUALE 
Servizi Socio Educativi territoriali 

ai sensi del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 art. 63 commi da 1 a 4 
 

PREMESSA 

“Nessuno resti indietro - Percorsi di inclusione e socializzazione tra tradizione e innovazione”, è il 

programma delle attività proposte dall’Amministrazione comunale nell’ambito degli interventi a 

favore di famiglie e minori, allo scopo di sviluppare percorsi di socializzazione e inclusione sociale 

in una prospettiva di consolidamento della personalità di ogni minore e di piena partecipazione ai 

percorsi di cittadinanza attiva. 

 L’ondata pandemica ha influito in modo significativo su molti ambiti e aspetti della vita delle famiglie 

e dei minori e tutte le misure adottate dallo Stato per superare le difficoltà, si ispirano alla logica del 

sostegno e dell’implementazione degli interventi socio educativi e ricreativi. 

Con la presente proposta progettuale si intende proseguire l’azione già attivata a partire dal mese 

di maggio 2021 a favore dei minori (soggiorni estivi, attività di ludoteca e di animazione territoriale) 

ampliando l’offerta di opportunità educative rivolte ai preadolescenti e adolescenti mettendoli al 

centro di un pensiero strategico per garantire opportunità di benessere e sviluppo. 

OBIETTIVI:  

 offrire opportunità socio educative e ricreative con particolare riguardo ai minori 
preadolescenti e adolescenti provenienti da nuclei familiari fragili e/o in condizioni di fragilità 
socio-economica anche a causa della Crisi Covid19 

 prevenire ogni forma di isolamento sociale 

 sviluppare percorsi di autonomia, senso critico e autostima e di cittadinanza attiva, basilari 
per lo sviluppo armonico della personalità 

 costruire e consolidare i rapporti e la collaborazione con gli attori territoriali (pubblici e privati) 
secondo strategie di rete imprescindibili nell’agire sociale sul territorio 

 

ATTIVITA’ 

Realizzazione di attività laboratoriali con figure professionali (animatori e/o educatori), con 

esperienza nell’animazione territoriale e nell’organizzazione di specifiche attività socio educative 

partecipate dai ragazzi. 



Considerate le caratteristiche dell’età evolutiva in preadolescenza e adolescenza, le attività 

laboratoriali riguarderanno due specifici ambiti: quello sociale e quello ambientale. Saranno 

proposti ai ragazzi percorsi partecipativi capaci di trasmettere e consolidare modelli educativi positivi 

e stimolare capacità e abilità personali e di gruppo. 

 I laboratori e le rispettive attività dovranno puntare alla costruzione di modelli di cittadinanza 

attiva attraverso:  

 la valorizzazione delle risorse interne dei ragazzi 

 il rispetto di ogni bene comune con particolare riguardo all’ambiente e al patrimonio 

 la valorizzazione delle diversità in uno spirito di accettazione e rispetto reciproco, di 

integrazione di ogni risorsa di cui si è portatori seppur diversi 

DESTINATARI 

Destinatari e fruitori delle attività saranno n. 30 ragazzi/e in età preadolescenziale e adolescenziale 

(12-14 anni) residenti sul territorio, organizzati in n. 2 gruppi di partecipanti, uno in ambito sociale e 

l’altro in ambito ambientale. Per l’inserimento dei ragazzi/e nei gruppi saranno valutate le preferenze 

espresse dai partecipanti e la predisposizione di ogni singolo ragazzo/a verso le attività laboratoriali 

in ambito sociale o ambientale. Ogni gruppo sarà suddiviso in piccoli sottogruppi. 

TEMPI 

Le attività di laboratorio si svolgeranno per n. 2 giorni a settimana per n. 2 ore giornaliere, dalla data 

di avvio del Progetto sino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 

SOGGETTI COINVOLTI E RISORSE DA ATTIVARE 

Per la realizzazione del Progetto saranno coinvolti diversi attori, pubblici e privati del territorio i quali 

a diverso titolo conferiranno risorse umane e materiali, in una logica di rete, di integrazione delle 

risorse e secondo il modello di Welfare Community. 

Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta alla collaborazione con la scuola; in tal senso sarà 

necessario programmare le attività previa condivisione dei singoli progetti individualizzati e 

dell’intero percorso progettuale.  

MODALITA’ OPERATIVE E APPROCCIO METODOLOGICO 

Le attività e gli interventi saranno realizzati nel pieno rispetto delle misure di prevenzione COVID, 

sia in luoghi all’aperto (piazze, giardini, aree verdi, ecc.) che presso la sede che verrà messa a 

disposizione dal Soggetto proponente (Comune). 

Per la realizzazione delle attività, ove si renda necessario, saranno attivate tutte le indispensabili 

collaborazioni tra i diversi settori ed uffici comunali, in una logica di integrazione ed armonizzazione 

delle risorse. 

Sarà necessario, altresì, sviluppare azioni di promozione territoriali con l’utilizzo di strumenti 

informativi tradizionali (manifesti, locandine, sito istituzionale, ecc.) e di formule nuove e più 

immediate di comunicazione sociale (pagina face book , Instagram, ecc.). 

Dal punto di vista metodologico dovrà essere privilegiato il lavoro per progetti individualizzati con 

una particolare attenzione ai ragazzi in difficoltà e a rischio di esclusione sociale. 

I progetti individualizzati dovranno prevedere, inoltre, specifiche azioni di partecipazione attiva dei 

ragazzi/e secondo modelli di empowerment finalizzati alla conquista della consapevolezza di sé e del 

controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della 

vita e sociale. 

 


