SCHEDA PROGETTO N. 6
Titolo del progetto: EDUCA – MENTE 2
Ente proponente: USMM Ancona - ATS XI - PRAP
Altri enti pubblici e privati coinvolti:
1. USSM
2. ATS XI
3. PRAP
4. Ente attuatore da individuare tramite avviso pubblico
Bisogni rilevati:
Il numero dei minorenni presi in carico dall'USSM delle Marche è pari a 779 (Fonte
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - dati aggiornati al 15 ott 2019). di cui 511
erano in carico precedentemente all'1 gennaio 2019 mentre 268 sono stati presi in carico per la
prima volta nel 2019. Nelle comunità delle Marche al 15 ottobre 2019 sono presenti 25 minori
presenti sottoposti a provvedimenti dall'AG.
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 .
Tipo d’intervento
X Interventi individualizzati e di gruppo rivolti a minorenni e giovani adulti sottoposti a
provvedimenti dell'A.G.
Target:
X minori e giovani adulti in carico a livello regionale dall' USSM Ancona
Obiettivi:
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
4. percorsi di educazione alla legalità
Modalità di realizzazione:
Si intende inserire presso l'USSM di Ancona 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 e crono-programma:
1 anno dalla data di avvio
Attività/Mese
Avvio Equipe
Individuazione minori
Affiancamento minori e definizione Progetti
Personalizzati
Monitoraggio progetti individualizzati
Individuazione minori per lavori di gruppo
Laboratori educazione alla legalità in gruppo
Monitoraggio laboratori
Verifica generale del progetto e report
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Piano economico:
TIPO DI COSTO
Personale
Beni e servizi
/uscite – acquisto
materiali
Altro (costi per
eventuali
spostamenti/ )
TOTALE

INTERAMBITO
(1)
€ 8.500,00
€300,00

AZIONE ANCONA
(2)
€15.000,00
€500,00

€ 23.500
€800,00

€700,00

€ 191,57

€ 891,57

€ 9.500,00

€15.691,57

€ 25.191,57

Azioni 1+2

Indicatori per la valutazione dei risultati:
VALORE ATTESO
INDICATORE
1. numero di laboratori di gruppo
2. numero dei minori con redazione dei progetti
individualizzati

>5
> 15 di cui almeno 10 ad Ancona

