SCHEDA PROGETTO ALLEGATO N° 1
Titolo del progetto: EDUCA_MENTE
Bisogni rilevati:
Il numero dei minorenni presi in carico dall'USSM delle Marche è pari a 682 (Fonte Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità - dati aggiornati al 15 settembre 2018).
I problemi rilevati riguardano:
- la difficoltà di integrazione sociale soprattutto da parte dei Minori Stranieri o minori di seconda
generazione
- carenze educative relazionali
- abuso di sostanze psicotrope e dipendenza da gioco o da internet e sex addiction
- disagio psichico e psichiatrico
- analfabetismo affettivo che portano a reati di tipo sessuale
Il bisogno che ne deriva è la necessità di intercettare velocemente le situazioni di rischio che si
manifestano con i comportamenti antigiuridici e di superarle attraverso un accompagnamento sociale,
educativo e riabilitativo .
Target:

minorenni

Obiettivi generali:
1. Conoscenza dei minori afferenti all'USSM e dei bisogni individuali
2. Individuazioni di percorsi personalizzati che favoriscano il mantenimento del minore nel suo
ambiente di vita
3. definizione di relazioni di approfondimento che permettano ai giudici minorili di adottare misure
adeguate ai bisogni educativi emersi
Modalità di realizzazione:
Si intende inserire presso l'USSM una micro equipe multi professionale che, in affiancamento agli
operatori USSM, garantisca una presa in carico individualizzata dei minori autori di reato selezionati
dalla direzione sulla base prioritaria dei seguenti indicatori:
- minori al primo reato
- minori che si sono resi autori di reati di lieve entità e in giovanissima età
- minori di sesso femminile.
L'equipe multi professionale prenderà in carico tempestivamente il minore per creare attorno a lui un
percorso personalizzato che, anche attraverso la rete territoriale dei servizi, sia finalizzato al
superamento dei comportamenti antisociali integrandolo al contempo nel suo ambito di riferimento.
Tempi di realizzazione : 1 ANNO
Attività di massima :
Avvio Equipe
Individuazione minori
Affiancamento minori e definizione Progetti Educativi Personalizzati
Monitoraggio progetti individualizzati
Individuazione minori per lavori di gruppo
Laboratori di gruppo
Monitoraggio laboratori
Verifica generale del progetto e report
Piano economico: 14.000,00 suddivisibile tra Personale, beni, servizi e altri costi
Indicatori minimi per la valutazione dei risultati:
INDICATORE
1. N. di laboratori di gruppo
2. N. dei minori con redazione dei progetti
educativi individualizzati

VALORE ATTESO
>1
> 10

