Comune di Sant’Antioco
Informativa per le famiglie
COS’E’ L’EDUCATIVA DI STRADA ?
Il servizio di S.E.D.S promosso e finanziato dal Comune di Sant’Antioco è portato avanti dagli
operatori della Cooperativa Dimensione Umana su mandato ed in stretta collaborazione con
l'Ufficio Politiche Giovanili e Assessorato alle Politiche Sociali.
La finalità del servizio di S.E.D.S è la prevenzione, che passa attraverso la promozione
dell'aggregazione, della cultura e della socializzazione, creando interessi che possano arricchire i
ragazzi e che siano per loro di stimolo, e rendendoli protagonisti. L'educativa di strada prevede
l'attivazione di interventi a favore di preadolescenti ed adolescenti svolti da educatori direttamente
nei luoghi di vita e di aggregazione spontanea dei ragazzi. Le azioni sono finalizzate alla
conoscenza dei gruppi informali presenti sul territorio per favorirne l'ascolto e la consulenza e
prevenire possibili situazioni di rischio. Il servizio offre la possibilità di valorizzare i gruppi di
ragazze/i come risorse per la comunità promuovendo l'auto organizzazione, il protagonismo
giovanile e le relazioni di gruppo positive. Il servizio di educativa di strada affronta con i ragazzi
problematiche proprie della fase dell'adolescenza, previene i comportamenti a rischio, informa
,orienta e accompagna i ragazzi in difficoltà verso i servizi specialistici territoriali, promuove la
convivenza e lo scambio tra generazioni diverse. In particolare vengono progettati e organizzati
insieme ai ragazzi ed alle associazioni del territorio laboratori ed eventi per promuovere un
maggiore senso di appartenenza e responsabilità verso la comunità, vengono realizzate attività
d'informazione sulla multicultura , l'educazione sessuale, il bullismo, le dipendenze. Le attività
educative di strade possono essere modificate per quanto riguarda gli orari e i luoghi dove vengono
svolte, in relazione alle esigenze che vengono riscontrate.
Vi possono partecipare i ragazzi residenti a Sant’Antioco in età compresa tra gli 11 e i 18 anni.

Gli obiettivi generali sono quindi:


Promuovere e facilitare la partecipazione attiva e responsabile da parte dei gruppi di giovani
alla vita della città.
 Accompagnare e supportare alcuni gruppi informali nei diversi possibili percorsi di vita
(orientamento lavorativo, scolastico, tempo libero, prevenzione al disagio).
 Promuovere competenze educative e preventive nei luoghi e con le agenzie del territorio.
Il metodo di lavoro dell’ educativa di strada è basato su un monitoraggio costante della situazione
dell'universo giovanile attraverso una mappatura dei gruppi di adolescenti e giovani nei luoghi di
aggregazione e di divertimento. Le informazioni acquisite si traducono in un progetto allargato
all'intero territorio cittadino, che prevede obiettivi rivolti ai ragazzi e alle agenzie, capace
soprattutto di essere stimolo per una partecipazione più concreta dei giovani alle decisioni che li
riguardano, invitandoli così a contribuire direttamente alle politiche giovanili locali

Progettazione:
 Lavoro con i gruppi informali del territorio
 Lavoro con le scuole del territorio - gruppi di lavoro –promozione delle attivita di
laboratorio - promozione di video e materiale a tema per la prevenzione del
cyber- bullismo-orientamento scolastico.
 Collaborazione e confronto con le forze dell’ordine
 Realizzazione di laboratori : laboratorio di fotografia- videoclip- cucina –
giardinaggio-artistici.
 Organizzazione di tornei sportivi in collaborazione con le società del territorio.
 Organizzazione di escursioni naturalistiche
L’equipe: L’equipe e’ formata dagli Educatori Professionali, la Pedagogista , la Psicologa.
Luoghi di svolgimento delle attività:
I laboratori vengono svolti presso la sede della Cooperativa Sociale Dimensione Umana a.r.l Onlus
, “ex Comunita’ minori e famiglie “ sita in Via Pertraca 45 bis, questa si presenta come un ambiente
protetto, all’interno vi e’ una cucina attrezzata, pc, videoproiettore, tv, e tutto il necessario per
l’espletamento degli stessi.
Le attivita’ vengono svolte anche nel territorio di Sant’Antioco, piazze, impianti sportivi ,spiagge
etc..

Contatti: FEDERICA E SIMONE - Cell. 3249226449
Cooperativa Sociale Dimensione Umana s.r.l Onlus Servizi socio assistenziali educativi e culturali
via Petrarca ,45/bis - 09017 Sant'antioco (CI) - P.Iva 01570840924
Tel.0781-840507 - Fax 0781-802415 –
WWW.DIMENSIONEUMANA.IT- dimensioneumana@tiscali.it- dimensioneumana@legalmail.it

