CENTRO DIURNO PER MINORI

REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL PIANO
DI ZONA
Definizione e finalità
Il Centro Diurno Minori è un servizio educativo che si rivolge ai minori in situazioni di disagio che
manifestano particolari bisogni di sostegno, di accoglienza e di relazione.
Esso si inserisce e si integra all’interno della già esistente rete di servizi rivolti ai minori, presente
sul territorio della Media Valle Seriana, collocandosi principalmente nell’area del “sostegno” al
minore.
Il Centro Diurno Minori definisce come fuoco principale al centro dell’intervento il minore in
situazione di disagio. Propone pertanto interventi educativi personalizzati al fine di sostenere il
minore, promuovendo la sua immagine di sé, le sue autonomie e capacità espressive, stimolando le
sue competenze sociali e favorendone l’inserimento nella realtà di appartenenza .
Accoglie quei minori per i quali non è ipotizzabile un collocamento in Comunità Alloggio, non
esistono i presupposti o le risorse per attivare un affido diurno, non è più ritenuto sufficiente od
opportuno l’intervento educativo a domicilio.
E’ pertanto un servizio integrativo a quelle famiglie che pur manifestando difficoltà nel favorire un
adeguato sviluppo psico-affettivo dei loro figli mantengono alcune residuali capacità genitoriali.
Destinatari
Il servizio deve essere rivolto indicativamente a minori frequentanti la scuola elementare e/o media,
residenti in un raggio di 5-6 Km dall’ubicazione della sede al fine di non disperdere tempi e risorse
nei trasporti e favorire l’inserimento del minore nella realtà territoriale di appartenenza.
Ammissione e dimissioni
Il ricorso al Centro Diurno, le ammissioni, le verifiche e le dimissioni vengono definite dall’equipe
distrettuale di intesa con il responsabile del servizio. La valutazione dell’ammissione del minore
dovrà tenere conto della tipologia, dei bisogni e delle caratteristiche degli utenti che già
usufruiscono del Centro.
Capacità ricettiva e tempi di apertura
Ogni Centro Diurno può accogliere un numero complessivo di soggetti, sia maschi che femmine,
fino ad un massimo di 6 minori.
E’ aperto nei giorni feriali (per l’intera settimana o solo per alcuni giorni), con possibilità di
apertura domenicale, per un monteore minimo di 15 ore settimanali e nei periodi di tempo libero
dagli impegni scolastici.
Attività
Il minore può usufruire di
- alcuni servizi quali il pasto, l’eventuale merenda, l’igiene e pulizia personale;
- aiuto nello svolgimento dei compiti, momenti di gioco e la possibilità di svolgere attività
espressive all’interno del Centro ( eventualmente aperte ai minori del territorio);
- attività già organizzate all’interno del territorio.

Il Centro può essere uno spazio di incontro tra il minore ed altre famiglie del territorio che possono
diventare un ulteriore riferimento affettivo per lo stesso.
Inoltre possono essere occasionalmente organizzate all’interno del Centro attività ricreative
coinvolgendo le famiglie di origine.
Spazi
Il servizio deve dotarsi di ambienti adeguati al numero di minori presenti, ricreando possibilmente
un contesto con caratteristiche di tipo familiare.
Personale
All’interno del Centro Diurno Minori lavorano operatori qualificati nella gestione della relazione
educativa: responsabile, educatori professionali, animatori, volontariato adeguatamente formato ed
eventuali o.d.c.
Deve essere prevista l’assunzione di un educatore professionale (diploma classe di laurea 2 area
sanitaria) o educatore (classe di laurea 18 area umanistica), ogni 5 minori e la compresenza di
almeno due figure di riferimento nella gestione operativa del Centro quando lo stesso funziona a
pieno regime

Collaborazioni
Sono previste collaborazioni con gli operatori dell’ASL, la scuola e altri servizi presenti sul
territorio.
Inoltre la tipologia dell’intervento potrebbe favorire il collegamento con famiglie del territorio
disponibili a sperimentare forme di accoglienza integrative a quelle del Centro Diurno.

Ipotesi di costo di/utenza potenziale
Il Piano di Zona prevede un finanziamento di € 72.304,00 che consente il funzionamento di un
Centro Diurno a pieno regime ( 6 minori con una presenza annua di 260 giorni).
La retta, giornaliera o mensile, terrà conto del numero di accessi settimanali o mensili del minore e
della presenza o meno ai pasti del pranzo o della cena.

