
 

FORM BEST PRACTICES CONTEST 
 
 
Comune ………….TREVI…………………………… Paese ……ITALIA…………………………………………….……… 
 
Persona di contatto Sig./Sig.ra …………….REDIANO……………………………………………………………………………..  
 

……………BUSCIANTELLA……RICCI……….Telefono……0742332252…………………………………………….…….. 
 
E-mail …rediano.busciantella@comune.trevi.pg.it…………………………………………….……………………….. 
 
Nome progetto 
 

ANGELI CUSTODI 
Progetto presentato dalla Cooperativa Sociale “Incontro” con la collaborazione del Comune di 

Trevi  
 

 
Categoria criteri di certificazione: segna la categoria del tuo progetto 
O    Politiche energetiche e ambientali; 
O    Politiche infrastrutturali; 
O    Politiche per la qualita’ urbana; 
O    Politiche agricole, turistiche, artigianali; 
O    Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza  
      e la formazione; 
X    Coesione sociale. 
 
Sommario progetto 

Il progetto, da realizzarsi nell’arco di due anni solari, ha inteso attuare una prima attività che si 
articola attraverso un servizio di assistenza psicopedagogica rivolto a minori che vivono situazioni 
di marginalità sociale, di disagio psicofisico e relazionale, difficoltà di apprendimento e di 
integrazione. Si è inteso realizzare uno spazio ludico aggregativo dedicato ai ragazzi , dove oltre 
allo studio possono sperimentare esperienze e attività diverse volte a solidificare il gruppo dei pari 
e la cultura dello stare insieme nel rispetto reciproco. 

La seconda attività è rivolta alle figure genitoriali con il compito di recuperare, accrescere e 

rafforzare le competenze genitoriali, fornendo a  genitori in difficoltà gli strumenti di aiuto alla 

realizzazione del progetto educativo dei figli di tutte le fasce di età con la finalità di 

proporre modelli e approcci positivi, capaci di produrre benessere all'interno della relazione 

genitore/figlio-a. Famiglie che si trovano in difficoltà ad esercitare la funzione educativa 

genitoriale, famiglie portatrici di problemi strutturali di disadattamento. Per quetso è stato creato 

lo Sportello della genitorialità: un servizio di sostegno gratuito aperto il lunedì e il giovedì e su 

appuntamento. 

 
Scopo del progetto 

 
Minori: Il progetto psico-pedagogico si  configura come assistenza e sostegno relazionale, 
educativo e didattico, finalizzato a far emergere e sviluppare autonomie, abilità scolastiche e 
sociali, svolto a domicilio (rapporto 1 a 1)  o in un apposito spazio ludico-aggregativo che può 
accogliere anche piccoli gruppi di lavoro. Lo scopo è di valorizzare le capacità individuali nel 
rispetto dei singoli bisogni e delle difficoltà del minore e contemporaneamente agevolare la 
possibilità di ritrovarsi per trascorrere il tempo libero extrascolastico in maniera costruttiva. 
Figure Genitoriali: L’obiettivo è quello di sostenere e rafforzare le competenze genitoriali 
intrecciando dialoghi di reciprocità e alleanza tra le famiglie e costruire una rete di relazioni e di 



 

sostegno. Promuovere e sostenere il ruolo del genitore nel suo divenire, proporre la realizzazione 
di un percorso di sostegno alla genitorialità, uno spazio di incontro e di riflessione, in momenti 
particolarmente delicati delle transizioni del ciclo di vita e auspicabile in tutto il dipanarsi della 
relazione tra genitori e figli. 
 
 
Risultato del progetto 
I risultati del progetto sono sia di tipo riparativo che preventivo rispetto al disagio giovanile e 
all’abbandono scolastico, di supporto alla crescita dei ragazzi ed alla azione delle famiglie troppo 
spesso ostacolate da fattori legati all’aumento della complessità sociale nella cura del tempo 
extra-scolastico dei propri figli. Particolare attenzione verrà quindi posta agli aspetti educativi ed 
alla genitorialità sociale, attiva e partecipata 
 
Finanza (costi e vantaggi) 
Costo del progetto: € 65.363,77 di cui una parte finanziata dalla Regione Umbria, l’altra con il 

cofinanziamento della cooperativa proponente il Progetto (80% Fondo Regionale e 20% 

Cooperativa L’Incontro). 

Vantaggi:  

- Potenziamento dei livelli di autonomia, contenimento dell’isolamento e disagio minorile. 

- Promozione e riconoscimento delle risorse genitoriali attraverso una consulenza di un esperto e 

momenti di confronto con altre esperienze similari 

 

 
Staff (personale coinvolto e uso del tempo) 

- Psicologo psicoterapeuta: consentirà ai genitori la possibilità socializzare,confrontare e 
condividere, le ansie , le paure , le aspettative, fornendo strumenti volti ad una maggiore 
consapevolezza della maternità e della paternità, favorisce la costruzione di percorsi 
personali. Istituzione di uno Sportello di sostegno alla genitorialità aperto due giorni a 
settimana, su appuntamento. 

- Educatore: collabora alla costruzione del progetto educativo con l'Assistente Sociale e gli altri 
soggetti coinvolti in ogni fase; si prende cura del minore creando un ambiente adatto 
all’apprendimento ed impostando la modalità di studio giusta per ogni situazione; collabora 
alla valutazione in itinere, anche attraverso la produzione di documentazione concordata con il 
responsabile tecnico di progetto; svolge la funzione di sostegno, accompagnamento e di 
collegamento promuovendo e stimolando le risorse del nucleo familiare. Istituzione di uno 
spazio compiti pomeridiano aperto tre volte a settimana per 2,5 ore cad. 

- Comune di Trevi: Settore Servizi Sociali, si occupa dell’accoglienza delle domande di accesso 
ai due tipi di servizio (aiuto compiti e sportello della genitorialità),collaborando attivamente 
con il personale sopra indicato nella definizione dei singoli interventi e redigendo specifica 
scheda di accoglienza. 

 
 
Ulteriori informazioni (se necessarie) 
 
La dichiarazione ambientale è disponibile nella sezione EMAS del portale istituzionale al seguente 
indirizzo: http://www.comune.trevi.pg.it/pagine/emas  
 

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: info@cittaslow.net  

- Scadenza di partecipazione, 15 maggio 2015 - 


