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“EDUCARE IN COMUNE”
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ABSTRACT Progetto

“HERE WE ME”
Soggetto proponente:
Comune di Mesagne
Collaborazioni
Nel caso di collaborazione con enti pubblici e privati, i comuni sono comunque titolari delle proposte progettuali
presentate e ne mantengono il coordinamento e la responsabilità della realizzazione nei confronti del Dipartimento.
DURATA del Progetto: 12 mesi
Area Prescelta “Relazione e inclusione”
Obiettivi del Bando
Gli interventi proposti all’interno di questa area tematica devono avere come obiettivo strategico quello di favorire la
crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, incentivando sia la dimensione cognitiva-emotiva, sia lo sviluppo
dei processi di inclusione, coesione e solidarietà sociale.
Favorire, attraverso un approccio organico multidisciplinare, la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti,
attraverso l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di sviluppare resilienza,
di maturare la consapevolezza di poter essere cittadini attivi con l’obiettivo di creare condizioni che evitino il formarsi
di forme di disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali.
“Relazione e inclusione” azioni di scoperta, sostegno aiuto alla famiglia Inclusiva
Il progetto propone un modello di intervento sociale ed educativo che sperimenta modalità di rigenerazione ed
integrazione sociale partecipate.
Obiettivo principale: promuovere il benessere e la crescita armonica di minori, garantendo efficaci opportunità
educative e prevenendo precocemente varie forme di disagio (dalla dispersione al bullismo).
Il progetto è un LABORATORIO DI INNOVAZIONE DI EMPOWERMENT DI COMUNITA’ un luogo aperto dove la
comunità educante, le famiglie, le reti del territorio sperimentano soluzioni innovative.
Con il progetto intendiamo dare una risposta concreta a bambini e ragazzi che si trovano in situazione di vulnerabilità
(di tipo economico, sociale, culturale), e che vivono in aree quelle dei territori su cui incide il progetto,
particolarmente svantaggiati in quanto periferici, quelle della provincia di Brindisi.
Le dimensioni principali del fenomeno della povertà minorile ed educativa su cui si intente agire sono:
Attività laboratoriali di sensibilizzazione/ scoperta / avvicinamento
Azioni di supporto /aiuto /intervento stabili
LE FASI
FASE 1 - GESTIONE E CONTROLLO DEL PROGETTO
FASE 2 - PROMOZIONE – SENSIBILIZZAZIONE - ANALISI, ASCOLTO, MAPPATURE
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FASE 3 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO
FASE 4 - SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTINUO – OUTPUT - REPORT MONITORAGGIO
FASE 5 - DIFFUSIONE RISULTATI/IMPATTI FOLLOW UP/RIPARTENZA
DETTAGLIO FASE 3 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

AZIONI Laboratoriali
LABORATORI FAMILY CONTACT
Livello avvicinamento al tema della genitorialità - Incontri con le famiglie in forma collettiva:
Laboratori familiari.
TERRITORIO E FAMIGLIA
Corresponsabilità Genitoriale - Promuovere e realizzare azioni di collaborazione attiva - famiglia – territorio.
HERE WE ARE - SPORTELLO DI AIUTO
Equipe cha si occuperà delle azioni di aiuto in particolari situazioni di disagio sociale o familiare.
LAB FARE SPAZIO (inclusione)
Laboratori per conoscere se stessi e rispettare gli altri: approfondire opinioni e convinzioni altrui è la base culturale
dei processi inclusivi.
Il gruppo come valore sociale
Laboratorio “Il mio Stile”
Racconti dal futuro
LAB IL POTERE DELLA PAROLA: il linguaggio potenziante
Laboratorio di comunicazione non ostile, di genere ed inclusiva
LAB LEGALITA’ EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE (Genitori e figli)
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