
Comune di San Pietro in Lama
Provincia di Lecce
 SERVIZI SOCIALI 

AVVISO 
Progetto “Nessuno Resti Indietro Percorsi di Inclusione tra tradizione ed innovazione”

INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI 
PER ADOLESCENTI DAI 12 AI 14 ANNI

L’Amministrazione Comunale, in attuazione alla Deliberazione di G.C. n. 195 del 5/11/2021 e alla
Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 27/12/2021 intende offrire opportunità educative rivolte ai
preadolescenti  e  adolescenti  mettendoli  al  centro  di  un  pensiero  strategico  per  garantire  loro
occasioni di benessere e sviluppo, attraverso interventi socio educativi e ricreativi rivolti ai minori di
età compresa tra i 12 e i 14 anni.

Gli obiettivi dell’offerta socio educativa e ricreativa mirano a:

 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
Le aree di interesse laboratoriale riguardano, in particolar modo, l’ambito sociale ed ambientale
con la proposta di percorsi partecipativi, a favore dei ragazzi, capaci di trasmettere e consolidare
modelli educativi positivi e stimolare capacità e abilità personali e di gruppo.

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 di partecipanti svolgerà le attività per n. 1 giorno a settimana per n. 2 ore
giornaliere, dal mese di Aprile al mese di Luglio 2022.

La domanda di  partecipazione,  utilizzando l’apposito  modulo disponibile  presso l’Ufficio  Servizi
Sociali o scaricabile dal sito istituzionale dovrà essere presentata dal genitore o da chi ne fa le
veci, fino al 15 aprile 2022.

La  partecipazione  è  gratuita.  Ulteriori  informazioni  sul  Progetto  e  sulle  modalità  di  accesso
potranno essere acquisite contattando i servizi sociali al n. 0832/631114 tasto 1 e tasto 5

Dalla residenza 31/03/2022

L’Assessore alle Politiche Sociali                                               Il Sindaco

     Graziana DE CARLO                                                           Vito MELLO


