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FOCUSOCUS
LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI IN RIFERIMENTO AI “DIRITTI ESIGIBILI” 

PER I BAMBINI E I RAGAZZI
ACCOMPAGNATI ALLA CRESCITA ATTRAVERSO L’ACCOGLIENZA IN COMUNITÀACCOMPAGNATI ALLA CRESCITA ATTRAVERSO L’ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ

EDUCATIVE

IL  DIRITTO  LA GARANZIA DI ESIGIBILITA’
(verso la costruzione dei  LIVELLI ESSENZIALI)

‐ Nella definizione del progetto di accoglienza: gli incontri e il confronto, la
negoziazione, l’accordo

ALL’ASCOLTO 
AL RISPETTO DEL PROPRIO

‐ la valorizzazione del punto di vista del ragazzo quale elemento
imprescindibile per la definizione stessa per progetto (il patto – l’accordo)

‐ la conoscenza “pre” della comunità: la co‐costruzione del percorso di
inserimento in comunità attraverso la fase dell’avvicinamento e del

f ( d l b lAL RISPETTO DEL PROPRIO 
PUNTO DI VISTA

confronto (vedo, incontro, elaboro, penso, il mio parere conta..posso
anche rifiutare, posso essere aiutato/a “comprendere” il perché della scelta
della comunità..).

‐ l’ingresso in comunità quale esito di un processo condiviso di negoziazione
h h t t l t t d l t di i t d l h hche ha tenuto realmente conto del punto di vista del ragazzo e che ha
saputo modificarsi per assumere anche il “suo” punto di vista (l’ingaggio
corresponsabile)

‐ nella costruzione di luoghi collettivi nella vita di comunità (le assemblee)
dove l’ascolto e la valorizzazione del punto di vista di uno e di tuttidove l’ascolto e la valorizzazione del punto di vista di uno e di tutti
contribuisce alla definizione della quotidianità della vita comunitaria



ALLA CONOSCENZA  ‐ della propria storia personale e familiare
‐ delle motivazioni del progetto di inserimento in comunità e dei suoi

obiettivi
dei contenuti dei provvedimenti che lo riguardano (Tribunale per i‐ dei contenuti dei provvedimenti che lo riguardano (Tribunale per i
minorenni, Tribunale Ordinario)

‐ dei cambiamenti progettuali che riguardano lui, i suoi genitori, la sua rete
parentale, il suo contesto di vita

‐ dei tempi certi del progetto che lo riguarda (quanto in comunità? Chi fa‐ dei tempi certi del progetto che lo riguarda (quanto in comunità? Chi fa
che cosa durante questo tempo? Il tempo del “dopo”..)

ALL’IDENTITA’
AL RISPETTO DELLA PROPRIA 

SINGOLARITA’
ALLA RISERVATEZZA

‐ garanzia di spazi individuali nella “casa/comunità” (dove tengo le “mie
cose” e dove le tengono gli altri che abitano la comunità/casa..)

‐ garanzia di libertà nella disposizione/arredo del proprio spazio (camera..)
‐ personalizzazione degli spazi dedicati (con i limiti “normalmente” agiti
dai genitori/adulti..)

‐ garanzia di non forzatura a dire, raccontare…(non il “colloquio” in tempi
stabiliti dall’operatore ma un ascolto che attraversa tutti i momenti della
vita quotidiana in comunità)

‐ garanzia di essere riconosciuto e trattato come soggetto unico e
irripetibile (es: il rispetto del proprio stile – abbigliamento – sport – hobby
‐ ..)



AL RISPETTO DEI PROPRI TEMPI ‐ nella definizione dei processi di inserimento (negoziazione)p ( g )
‐ nella co‐costruzione dei processi evolutivi (nella definizione del

progetto individuale)
‐ nella definizione dei tempi e delle modalità di uscita dalla comunità

CONTINUTITA’ DELLA PROPRIA STORIA
(UNICITÀ DELLA PROPRIA STORIA)

‐ attraverso il riconoscimento della propria storia personale e familiare
‐ attraverso il mantenimento dei legami significativi e vitali
‐ attraverso il riconoscere l’accoglienza in comunità come parte dellag p

propria vita in relazione significativa e significante con il “prima” e il
“dopo”

‐ attraverso il mantenimento delle relazioni con le persone significative
incontrate nel tempop


