LA STRUTTURA

C20 81, 7¬
CASA DEL GI OVANE
P AVI A

La struttura si trova a pochi passi dal centro città e a pochi minuti dalle stazioni
ferroviaria e pullman.
Nel Centro i ragazzi hanno a disposizione
materiale formativo, informatico e ludico,
in una struttura autonoma che fornisce
condizioni ottimali di concentrazione e
tranquillità per lo svolgimento dei compiti,
in prossimità di spazi aperti nel verde dove poter evadere e rilassarsi.

&HQWURGLXUQRPLQRUL´&LVWRGHQWURµ

ORARI
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì
con apertura diurna, dalle 12 alle 18.
Possono essere previste aperture straordinarie in occasione di particolari iniziative

Riferimenti:

o se previste dal progetto educativo indi-

Centro Diurno Minori
´&LVWRGHQWURµ

viduale.
La sede è in via Lomonaco 43 a Pavia a 5
minuti dalla stazione FS e pullman.

Comunità Casa del Giovane

Via Lomonaco, 43
27100 Pavia
Cell. 335 6316400
Fax 0382 3814454
Mail: cistodentro@cdg.it

Per minori maschi e femmine
dagli 11 ai 18 anni
´A
Amicizia, sport, canto,
agonismo sono i mezzi che
aiutano il giovane a scoprire i
valori e il grande potenziale
GHOODSURSULDYLWDµ
Don Enzo Boschetti

IL SERVIZIO

DESTINATARI

Il CENTRO DIURNO MINORI si inserisce all'inter-

Il servizio si rivolge ad un gruppo di minori

no di un'offerta di servizi per i minori pen-

dagli 11 ai 18 anni sia maschi che femmine

Con i minori:

sato dalla Casa del Giovane negli anni, arti-

inviati dal servizio sociale di appartenenza..

Supporto

ATTIVITA·
nel

percorso

scolastico

colata e diversificata rispetto alla possibilità

(integrazione, studio e collaborazione

di rispondere in modo adeguato ai bisogni

costante con la scuola)

emergenti del territorio.

Colloqui educativi/psicologici indivi-

Il centro diurno minori nasce per rispondere

duali

alla sempre più frequente esigenza di strut-

6RVWHJQR DOO·HVSHULHQ]D GHOOD VRFLDOLWj

ture di accoglienza intermedie e per la mes-

attraverso attività ludiche e sportive

sa alla prova di minori. Questo intervento,

(cineforum, laboratorio musicale)

pensato e progettato per sostenere il nucleo

Cura della dimensione di espressività

familiare in fasi di particolare criticità, offre

del proprio sé (arteterapia, giochi di

un sostegno educativo e relazionale impor-

ruolo, attività di cucina)

tante permettendo ai minori di continuare a

Attività lavorative interne (possibilità di

vivere con i genitori. Il nome scelto per il

usufruire dei laboratori de Il Giovane

nostro servizio fa direttamente riferimento

Artigiano) ed esterne

alla nostra volontà di istituire un servizio

Inserimento nella realtà di appartenen-

che si ponga come tentativo attivo per com-

]D FRQ OD PHGLD]LRQH GHOO·HGXFDWRUH

battere i rischi di esclusione sociale e di ab-

(grest delle parrocchie, gruppi sportivi

EDQGRQRVFRODVWLFRGHLPLQRULLQXQ·HWjFUL

ed associazionistici)

tica come quella adolescenziale.

´&LVWRGHQWURµ contro il ´GURSRXWµ una rete di sostegno che funga da supporto, orientamento e contenimento.

Con le famiglie:
Strutturazione di un percorso di collaborazione e sostegno educativo con
colloqui settimanali
Incontri mensili per la costituzione di

EQUIPE EDUCATIVA
Coordinatore
Psicologo-Consuelor
Educatore
Servizio Civile
Tirocinanti

un gruppo di auto-mutuo aiuto

Con le scuole:
Costruzione di progetti su misura per
elementari, medie e superiori con interventi diretti sui docenti, classi, famiglie e singoli individui.

