PROGETTO SOCIALITA’ DI QUARTIERE

Legge 285 /97 VI Piano Infanzia Adolescenza
PROGETTO SOCIALITÀ DI QUARTIERE – POLO 1 Comune di Milano
Presentazione del Progetto
il Progetto Socialità di Quartiere, previsto nel quadro della legge 285/97 e
all’interno della programmazione del VI Piano Infanzia e Adolescenza del
Comune di Milano, ha come ambiti d’intervento la prevenzione del disagio
minorile e il contrasto delle fragilità familiari. Più in particolare, il progetto intende
incrementare la qualità relazionale tra persone, servizi, progetti, reti, infrastrutture
e spazi pubblici cittadini, coinvolgendo le realtà territoriali, pubbliche e private,
che a vario titolo si dedicano ad adolescenti e preadolescenti e alle loro
famiglie. Socialità di Quartiere è infatti inserito nell’ambito di un piano di lavoro
cittadino promosso dalla Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della
Salute – Settore Servizi Minori, Famiglie e Territorialità che prevede lo sviluppo di
azioni diversificate in tutte le 9 zone della città di Milano, per favorire un sistema
di interventi integrato aderente ai bisogni che ogni singolo territorio esprime. Il
Comune di Milano, che è il titolare e fondamentale promotore del progetto,
realizza le azioni ad esso connesse in collaborazione con vari soggetti del terzo
settore, tra cui la Cooperativa Sociale Comin. Nell’ambito della Zona 2, è
prevista per la realizzazione degli interventi una stretta collaborazione con gli
Istituti Scolastici e le agenzie educative del Polo 1, in particolare i Centri Diurni e
i Centri di Aggregazione.

Aree di Intervento del Progetto

Per i Genitori
Conferenze pubbliche su tematiche specifiche dedicate ai genitori e a chi
svolge a vario titolo un ruolo educativo, finalizzate a sviluppare nei partecipanti
conoscenza e consapevolezza dei cambiamenti evolutivi specifici per età.
Gruppi di confronto per genitori sull’esperienza con i propri figli: le difficoltà
incontrate, le soluzioni trovate, i percorsi futuri. L’obiettivo è favorire il
rafforzamento del ruolo genitoriale e il benessere familiare e personale,
attraverso il confronto, lo scambio di esperienze, competenze e informazioni.

Consulenza individuale per i genitori come spazio di ascolto personale per un
confronto competente su situazioni relative alla crescita dei propri figli. I percorsi
per i genitori prevedono la presenza di figure professionali esperte (psicologa ed
educatore).

Per i Ragazzi
Gruppi di confronto tematici con la conduzione di educatori e psicologi esperti
su argomenti inerenti la crescita e le esperienze di adolescenti e preadolescenti
(es. comportamenti a rischio, disturbi alimentari, affettività e sessualità, uso dei
social network).
Consulenza individuale per i ragazzi come spazio di confronto personale con
figure professionali esperte per ricevere un ascolto dedicato e approfondire
aspetti inerenti le tematiche trattate in gruppo.
Laboratori espressivi artistici e sportivi per i ragazzi. I percorsi prevedono la
presenza di figure professionali esperte (tecnici ed educatori).

Sedi operative
Le proposte sopra descritte verranno realizzate all’interno del Centro Diurno
Astrolabio della Cooperativa Sociale Comin, presso l’Anfiteatro Martesana o –
su richiesta – in spazi messi a disposizione dall’Istituto Scolastico.

Contatti
Per ricevere ulteriori informazioni sul progetto Socialità di Quartiere o per avere
un’interlocuzione diretta con l’équipe operativa è possibile contattare i seguenti
referenti:
Anna Oppizzi – Polo 1 Cooperativa Comin - 348.9987166; e-mail
annaoppizzi@yahoo.it

