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L’Abbraccio 

 

1. Introduzione 

Il Centro Diurno L’Abbraccio è una struttura che offre uno spazio socio

supporto dei loro nuclei familiari, in collaborazione con 

territorio. Le finalità del Servizio sono quelle di 

minori lavorando per: migliorare la qualità di vita del minore, 

problematiche di ordine educativo, ambientale e sociale, 

supportare il compito della famiglia nell’assis

recupero e lo sviluppo delle competenze per la vita (

rapporto di rete con gli enti territoriali con i

adatti alle esigenze dei minori. 

 

2. Destinatari 

 

Il Centro ospita prevalentemente minori in carico ai Servizi di Tutela Minorile ed ai Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari, a partire dai 6 anni fino al compimento della maggiore età e, parallelamente, 

garantisce interventi e servizi rivolti al nucleo familiare del minore, in collaborazione con i suddetti Servizi e 

con i diversi enti. Il Centro offre interventi di sostegno diretto al minore

disadattamento scolastico e socio-ambientale; l

sviluppo personale, di migliorare il rapporto con i membri del nucleo familiare, di ampliare le relazioni con il 

contesto socio-ambientale, promuovendone un migliore e più efficace inseriment

Il raccordo, la condivisione e la partecipazione della famiglia sono strumenti di fondamentali rilevanza 

utilizzati per favorire l’efficacia dell’azione educativa; infatti, l’èquipe del Centro Diurno

supporto della famiglia nello svolgimento ed espletamento 

 

3. La missione e le finalità educative

Gli obiettivi generali dell’intervento sono, come premesso, la promozione del benessere e dell’inclusione 

sociale del minore e il potenziamento delle competenze educative della sua famiglia, mediante una serie di 

interventi mirati ed e diversificati.  
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è una struttura che offre uno spazio socio-educativo rivolto a minori e a 

supporto dei loro nuclei familiari, in collaborazione con istituzioni, servizi pubblici, privati e 

ervizio sono quelle di offrire un contesto positivo che supporti lo sviluppo dei 

minori lavorando per: migliorare la qualità di vita del minore, prevenire e arginare 

educativo, ambientale e sociale, favorire l’integrazione scolastica e sociale, 

il compito della famiglia nell’assistenza ed educazione del minore, fornire strumenti per il 

competenze per la vita (life skills). Il Centro svolge la propria attività in stretto 

rapporto di rete con gli enti territoriali con i quali si impegna a sviluppare percorsi individualizzati e collettivi 

minori in carico ai Servizi di Tutela Minorile ed ai Servizi Socio 

6 anni fino al compimento della maggiore età e, parallelamente, 

garantisce interventi e servizi rivolti al nucleo familiare del minore, in collaborazione con i suddetti Servizi e 

Centro offre interventi di sostegno diretto al minore in condizioni di disagio e/o 

ambientale; le azioni sono orientate al minore con l’obiettivo di favorire lo 

sviluppo personale, di migliorare il rapporto con i membri del nucleo familiare, di ampliare le relazioni con il 

ambientale, promuovendone un migliore e più efficace inserimento nel tessuto sociale. 

Il raccordo, la condivisione e la partecipazione della famiglia sono strumenti di fondamentali rilevanza 

utilizzati per favorire l’efficacia dell’azione educativa; infatti, l’èquipe del Centro Diurno

llo svolgimento ed espletamento delle proprie funzioni educative.

La missione e le finalità educative 

Gli obiettivi generali dell’intervento sono, come premesso, la promozione del benessere e dell’inclusione 

to delle competenze educative della sua famiglia, mediante una serie di 
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educativo rivolto a minori e a 

privati e Agenzie del 

positivo che supporti lo sviluppo dei 

e arginare l’emarginazione e 

favorire l’integrazione scolastica e sociale, 

tenza ed educazione del minore, fornire strumenti per il 

Il Centro svolge la propria attività in stretto 

quali si impegna a sviluppare percorsi individualizzati e collettivi 

minori in carico ai Servizi di Tutela Minorile ed ai Servizi Socio 

6 anni fino al compimento della maggiore età e, parallelamente, 

garantisce interventi e servizi rivolti al nucleo familiare del minore, in collaborazione con i suddetti Servizi e 

in condizioni di disagio e/o 

e azioni sono orientate al minore con l’obiettivo di favorire lo 

sviluppo personale, di migliorare il rapporto con i membri del nucleo familiare, di ampliare le relazioni con il 

o nel tessuto sociale.  

Il raccordo, la condivisione e la partecipazione della famiglia sono strumenti di fondamentali rilevanza 

utilizzati per favorire l’efficacia dell’azione educativa; infatti, l’èquipe del Centro Diurno promuove azioni a 

delle proprie funzioni educative. 

Gli obiettivi generali dell’intervento sono, come premesso, la promozione del benessere e dell’inclusione 

to delle competenze educative della sua famiglia, mediante una serie di 
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L’obiettivo del Centro è sempre stato ed è quello di migliorare costantemente la propria e

educativa, in ottica multidisciplinare, ampliando il ventaglio di proposte ed integrando attività e progetti 

sempre aggiornati rispetto ai cambiamenti in materia psico

Storicamente i Centri Diurni si sono configurati soprattutto come un luogo ove offrire ai minori un supporto 

scolastico e uno spazio di aggregazione per la gestione 

L’Abbraccio, la scelta di dotarsi di professionalità e

progetti educativi individualizzati che mirano alla presa in carico globale del singolo, in un ambiente 

protetto, funzionale, accogliente e familiare che ne supporti lo sviluppo in relazione con i divers

questa tipologia di approccio nella presa in carico, assume particolare rilevanza il raccordo con la rete e le 

Agenzie del territorio.  

 

Nello specifico, l’intervento sul minore è volto a:

 favorire l’interiorizzazione di un sistema di regole

 prevenire l’abbandono scolastico;

 sostenere ed incentivare il successo formativo, mediante la valorizzazione di competenze ed 

inclinazioni personali; 

 stimolare l’attitudine a gestire lo stress, ad affrontare le difficoltà e a visualizz

raggiungibili; 

 prevenire i comportamenti a rischio propri dell’adolescenza;

 promuovere e facilitare le esperienze di socializzazione e di confronto fra pari;

 valorizzare il “gruppo” come ambito di condivisione e di crescita del singolo;

 accompagnare i ragazzi in una sana e proficua strutturazione del tempo libero;

 garantire uno spazio di ascolto e di sostegno psicologico individuale e 

 

In un’ottica di reciproca trasparenza e collabo

 promuovere un’alleanza di intenti con il Centro Diurno, i Servizi invianti e la Scuola;

 individuare e sviluppare le competenze educative carenti;

 valorizzare e potenziare le competenze educative esistenti;

 promuovere la capacità di visualizzare 

 garantire uno spazio di ascolto e di sostegno psicologico.
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L’obiettivo del Centro è sempre stato ed è quello di migliorare costantemente la propria e

ampliando il ventaglio di proposte ed integrando attività e progetti 

sempre aggiornati rispetto ai cambiamenti in materia psico-pedagogica e in relazione con gli scenari attuali. 

Centri Diurni si sono configurati soprattutto come un luogo ove offrire ai minori un supporto 

scolastico e uno spazio di aggregazione per la gestione del tempo libero in modalità di gruppo

, la scelta di dotarsi di professionalità eterogenee ha permesso di sviluppare per i minori dei 

progetti educativi individualizzati che mirano alla presa in carico globale del singolo, in un ambiente 

protetto, funzionale, accogliente e familiare che ne supporti lo sviluppo in relazione con i divers

questa tipologia di approccio nella presa in carico, assume particolare rilevanza il raccordo con la rete e le 

minore è volto a: 

favorire l’interiorizzazione di un sistema di regole e valori condiviso; 

prevenire l’abbandono scolastico; 

sostenere ed incentivare il successo formativo, mediante la valorizzazione di competenze ed 

stimolare l’attitudine a gestire lo stress, ad affrontare le difficoltà e a visualizz

prevenire i comportamenti a rischio propri dell’adolescenza; 

promuovere e facilitare le esperienze di socializzazione e di confronto fra pari; 

valorizzare il “gruppo” come ambito di condivisione e di crescita del singolo; 

pagnare i ragazzi in una sana e proficua strutturazione del tempo libero; 

garantire uno spazio di ascolto e di sostegno psicologico individuale e di gruppo

ottica di reciproca trasparenza e collaborazione, gli interventi rivolti alle famiglie, si 

di intenti con il Centro Diurno, i Servizi invianti e la Scuola;

individuare e sviluppare le competenze educative carenti; 

valorizzare e potenziare le competenze educative esistenti; 

romuovere la capacità di visualizzare concrete ed efficaci strategie educative; 

garantire uno spazio di ascolto e di sostegno psicologico. 
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L’obiettivo del Centro è sempre stato ed è quello di migliorare costantemente la propria efficacia nell’azione 

ampliando il ventaglio di proposte ed integrando attività e progetti 

pedagogica e in relazione con gli scenari attuali.  

Centri Diurni si sono configurati soprattutto come un luogo ove offrire ai minori un supporto 

del tempo libero in modalità di gruppo. Nel caso de 

terogenee ha permesso di sviluppare per i minori dei 

progetti educativi individualizzati che mirano alla presa in carico globale del singolo, in un ambiente 

protetto, funzionale, accogliente e familiare che ne supporti lo sviluppo in relazione con i diversi contesti. In 

questa tipologia di approccio nella presa in carico, assume particolare rilevanza il raccordo con la rete e le 

sostenere ed incentivare il successo formativo, mediante la valorizzazione di competenze ed 

stimolare l’attitudine a gestire lo stress, ad affrontare le difficoltà e a visualizzare obiettivi 

 

di gruppo. 

famiglie, si propongono di: 

di intenti con il Centro Diurno, i Servizi invianti e la Scuola; 
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4. Attività/Azioni 

Le attività proposte ai minori e alle famiglie vengono studiate e orientate dai seguenti ambiti di

educazione, formazione e potenziamento delle competenze per la vita (

supporto e promozione del benessere psicologico, 

e supporto alla genitorialità. Le attività svolte sono intenzionalmente orientate in termini educativi e 

possono essere di tipo strutturato, semi strutturato o de

      

4.1 Educazione, formazione e potenziamento delle life skills

Gli obiettivi educativi vengono perseguiti mediante un

crescita, attraverso la trasmissione dei fondamen

comportamento e l’interiorizzazione di strumenti utili al recupero e potenziamento delle risorse e 

competenze personali. 

 

Attività: 

 momenti conviviali; 

 attività di cura di sé; 

 attività ludico-ricreative; 

 laboratori espressivi e creativi; 

 laboratori sulle life skills; 

 attività atte a promuovere forme di autonomia e di inserimento nel contesto sociale più allargato;

 gruppi di riflessione e discussione inerenti emozioni, pensieri e problematiche proprie dei periodi 

evolutivi; 

 gite e uscite sul territorio. 

 

4.2 Sostegno scolastico 

L’Abbraccio propone occasioni di apprendimento e sviluppo di competenze, capacità e abilità volte 

all’aumento della percezione di autoefficacia all’interno di un ambiente regolamentato

della didattica. 
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e alle famiglie vengono studiate e orientate dai seguenti ambiti di

educazione, formazione e potenziamento delle competenze per la vita (life skills), sostegno scolastico

psicologico, accompagnamento nella strutturazione del tempo libero

tà svolte sono intenzionalmente orientate in termini educativi e 

tturato, semi strutturato o destrutturato. 

4.1 Educazione, formazione e potenziamento delle life skills 

Gli obiettivi educativi vengono perseguiti mediante un accompagnamento individuale nel percorso di 

crescita, attraverso la trasmissione dei fondamentali valori del vivere civile e di positivi  modelli  di 

e l’interiorizzazione di strumenti utili al recupero e potenziamento delle risorse e 

ttività atte a promuovere forme di autonomia e di inserimento nel contesto sociale più allargato;

gruppi di riflessione e discussione inerenti emozioni, pensieri e problematiche proprie dei periodi 

propone occasioni di apprendimento e sviluppo di competenze, capacità e abilità volte 

all’aumento della percezione di autoefficacia all’interno di un ambiente regolamentato
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e alle famiglie vengono studiate e orientate dai seguenti ambiti di lavoro: 

, sostegno scolastico, 

accompagnamento nella strutturazione del tempo libero 

tà svolte sono intenzionalmente orientate in termini educativi e 

accompagnamento individuale nel percorso di 

di positivi  modelli  di 

e l’interiorizzazione di strumenti utili al recupero e potenziamento delle risorse e 

ttività atte a promuovere forme di autonomia e di inserimento nel contesto sociale più allargato; 

gruppi di riflessione e discussione inerenti emozioni, pensieri e problematiche proprie dei periodi 

propone occasioni di apprendimento e sviluppo di competenze, capacità e abilità volte 

all’aumento della percezione di autoefficacia all’interno di un ambiente regolamentato applicate all’ambito 
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Attività: 

 Laboratorio Didattico 

 Laboratori di potenziamento cognitivo, metodo di studio e riconoscimento degli stili cognitivi

 Applicazione Metodo Feuerstein

 Supporto psicologico alle difficoltà di apprendimento

 

4.3 Supporto e promozione del benessere psicologico

I percorsi di sostegno e supporto hanno lo scopo di creare un luogo dove poter dar voce alle proprie 

sofferenze e, con l’aiuto dei professionisti

in uno spazio di elaborazione adeguato.

personali, familiari e sociali del bambino/adolescente per sostenerlo e guidarlo nel raggiungimento di un 

equilibrio ideale e funzionale ad una sana crescita psicologica. 

 

 Supporto e sostegno psicologico individuale

 Gruppi di discussione e di riflessione

 Metodo Feuerstein 

 Laboratorio espressivo 

 Laboratori sulle emozioni per bambini

 

4.4 Accompagnamento nella strutturazione del tempo libero

Si ritiene di fondamentale importanza promuovere

personali inclinazioni, di coltivare i propri interessi e di cogliere le opportunità culturali e ricreative cittadine.

 

Attività: 

 gite e uscite sul territorio; 

 attività ludico-ricreative; 

 laboratori espressivi e creativi; 

 altri Laboratori: l’equipe de L’Abbraccio annualmente rinnova le proprie proposte 

base delle esigenze dei singoli e del gruppo di utenti, studiando dei percorsi 
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Laboratori di potenziamento cognitivo, metodo di studio e riconoscimento degli stili cognitivi

Applicazione Metodo Feuerstein 

Supporto psicologico alle difficoltà di apprendimento 

4.3 Supporto e promozione del benessere psicologico 

hanno lo scopo di creare un luogo dove poter dar voce alle proprie 

con l’aiuto dei professionisti, trovare delle soluzioni e delle strategie per affrontare le criticità 

in uno spazio di elaborazione adeguato. L’interesse è soprattutto far emergere ed attingere alle risorse 

personali, familiari e sociali del bambino/adolescente per sostenerlo e guidarlo nel raggiungimento di un 

equilibrio ideale e funzionale ad una sana crescita psicologica.  

no psicologico individuale  

Gruppi di discussione e di riflessione 

Laboratori sulle emozioni per bambini 

strutturazione del tempo libero 

promuovere nei ragazzi la voglia di sperimentarsi, di sviluppare le 

personali inclinazioni, di coltivare i propri interessi e di cogliere le opportunità culturali e ricreative cittadine.

’equipe de L’Abbraccio annualmente rinnova le proprie proposte 

base delle esigenze dei singoli e del gruppo di utenti, studiando dei percorsi 
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Laboratori di potenziamento cognitivo, metodo di studio e riconoscimento degli stili cognitivi  

hanno lo scopo di creare un luogo dove poter dar voce alle proprie 

trovare delle soluzioni e delle strategie per affrontare le criticità 

L’interesse è soprattutto far emergere ed attingere alle risorse 

personali, familiari e sociali del bambino/adolescente per sostenerlo e guidarlo nel raggiungimento di un 

nei ragazzi la voglia di sperimentarsi, di sviluppare le 

personali inclinazioni, di coltivare i propri interessi e di cogliere le opportunità culturali e ricreative cittadine. 

’equipe de L’Abbraccio annualmente rinnova le proprie proposte di laboratorio sulla 

base delle esigenze dei singoli e del gruppo di utenti, studiando dei percorsi individualizzati sulla 
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base dei Progetti educativi e degli stimoli situazionali ed ambientali, in un’ottica di costante 

aggiornamento e rinnovamento della proposta educativa

 integrazione con il territorio e attività atte a promuovere forme di autonomia e di inserimento nel 

contesto sociale più allargato 

 

4.5 Sostegno genitorialità 

Il raccordo tra il Centro Diurno e la famiglia risulta di fondamentale importanza per una presa in carico 

globale del singolo, inserito nel proprio contesto familiare. 

di progettare il lavoro sociale con i minori e con le loro famiglie, è indispensabile prefigurarsi chiari e 

semplici obiettivi sulla famiglia. Lavorare con e per la famiglia significa attivare una stretta collaborazione 

fra gli operatori del Centro, il Servizio Sociale e la famiglia nell’osservare e sostenere i genitori in questa 

esperienza. A rinforzo del lavoro sinergico Centro Diurno 

bene dei minori, si richiede alle famiglie un atteggiamento collaborativo

suddetti Enti e la disponibilità a periodici incontri, in un’ottica di alleanza rispetto agli

convenuti. 

 

 Colloqui di sostegno di coppia e individuali

 

5. Equipe: le figure professionali

La realizzazione degli obiettivi del Centro Diurno è affidata alle figure professionali che vi lavorano; la 

professionalità del personale che opera nel Servizio rappresenta uno dei valori di fondo per garantire 

qualità e cultura educativa. Pur presenti a vari

formazione e approccio, tutta l’èquipe collabora in vista delle finalità principali e progetta e sviluppa 

accuratamente tutte le attività.  

 

 
L’èquipe è il fulcro del lavoro educativo che viene 

riflessione condivisa e la mediazione tra i diversi operatori vengono decise e attuate le strategie e gli 

interventi educativi. 
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e degli stimoli situazionali ed ambientali, in un’ottica di costante 

aggiornamento e rinnovamento della proposta educativa; 

attività atte a promuovere forme di autonomia e di inserimento nel 

Il raccordo tra il Centro Diurno e la famiglia risulta di fondamentale importanza per una presa in carico 

nel proprio contesto familiare. Accanto agli obiettivi sul minore, nel nostro modo 

progettare il lavoro sociale con i minori e con le loro famiglie, è indispensabile prefigurarsi chiari e 

semplici obiettivi sulla famiglia. Lavorare con e per la famiglia significa attivare una stretta collaborazione 

io Sociale e la famiglia nell’osservare e sostenere i genitori in questa 

A rinforzo del lavoro sinergico Centro Diurno – Scuola – Servizi Sociali, e principalmente per il 

bene dei minori, si richiede alle famiglie un atteggiamento collaborativo rispetto alle indicazioni fornite dai 

suddetti Enti e la disponibilità a periodici incontri, in un’ottica di alleanza rispetto agli

Colloqui di sostegno di coppia e individuali 

Equipe: le figure professionali 

realizzazione degli obiettivi del Centro Diurno è affidata alle figure professionali che vi lavorano; la 

professionalità del personale che opera nel Servizio rappresenta uno dei valori di fondo per garantire 

a. Pur presenti a vario titolo, con diverse funzioni, con diverse tipologie di 

tutta l’èquipe collabora in vista delle finalità principali e progetta e sviluppa 

quipe è il fulcro del lavoro educativo che viene svolto al Centro Diurno; attraverso il confronto, la 

riflessione condivisa e la mediazione tra i diversi operatori vengono decise e attuate le strategie e gli 
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e degli stimoli situazionali ed ambientali, in un’ottica di costante 

attività atte a promuovere forme di autonomia e di inserimento nel 

Il raccordo tra il Centro Diurno e la famiglia risulta di fondamentale importanza per una presa in carico 

Accanto agli obiettivi sul minore, nel nostro modo 

progettare il lavoro sociale con i minori e con le loro famiglie, è indispensabile prefigurarsi chiari e 

semplici obiettivi sulla famiglia. Lavorare con e per la famiglia significa attivare una stretta collaborazione 

io Sociale e la famiglia nell’osservare e sostenere i genitori in questa 

Servizi Sociali, e principalmente per il 

rispetto alle indicazioni fornite dai 

suddetti Enti e la disponibilità a periodici incontri, in un’ottica di alleanza rispetto agli obiettivi educativi 

realizzazione degli obiettivi del Centro Diurno è affidata alle figure professionali che vi lavorano; la 

professionalità del personale che opera nel Servizio rappresenta uno dei valori di fondo per garantire 

con diverse tipologie di 

tutta l’èquipe collabora in vista delle finalità principali e progetta e sviluppa 

svolto al Centro Diurno; attraverso il confronto, la 

riflessione condivisa e la mediazione tra i diversi operatori vengono decise e attuate le strategie e gli 
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Per ulteriori informazioni e per avere la possibilità 

presente documento: 

- pedronabbraccio@yahoo.it 

- coordinamentoabbraccio@gmail.com 
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- 21100 Varese – Sede Operativa: Viale Repubblica, 44 - 21052 Busto

0331 1530376 – info@cooperativaalisei.it – facebook: aliseicooperativasociale

Per ulteriori informazioni e per avere la possibilità di prendere contatto e visionare la versione completa del 
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di prendere contatto e visionare la versione completa del 


