


Centro diurno per il recupero e il sostegno scolastico 

 

 

 

Il Centro offre l’accoglienza diurna di minori che vivono una condizione di disagio scolastico e non riescono 

ad assolvere all’obbligo formativo a causa di problematiche personali e/o disadattamento socio-

ambientale. Grazie all’opera di insegnanti qualificati, i minori vengono preparati per sostenere l’esame di 

licenza media inferiore. 

All’interno di tale servizio ci proponiamo inoltre di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico 

ponendo al centro dell’azione i seguenti punti di riferimento: 

 incoraggiare i ragazzi ad assumere atteggiamenti positivi nei confronti di se stessi, del processo di 

apprendimento e delle specifiche attività scolastiche; 

 eliminare o comunque ridurre, alcune conseguenze potenzialmente negative legate all’esperienza 

scolastica come la noia, il timore di non riuscire, la chiusura in se stessi e l’apatia;  

 aiutarli a capire e a valorizzare se stessi, aumentando la propria autostima; 

 creare opportunità per dimostrare la loro naturale tendenza ad imparare e a crescere; 

 contribuire allo sviluppo delle loro capacità cognitive tra cui il pensiero, l’elaborazione delle 

informazioni, la memoria e la conoscenza del reale; 

 sviluppare senso di responsabilità, nel lavoro e negli impegni presi; 

 sviluppare le loro capacità di socializzazzione. 

 

Metodologia 

La via che viene perseguita è quella che conduce verso una personalizzazione dell’intervento. 

A tal fine vengono predisposte tutte le condizioni perché non prevalga una logica massificante.  

I ragazzi vengono quindi suddivisi in piccoli gruppi, il numero dei componenti i gruppi e degli insegnanti 

coinvolti, deve consentire un rapporto personalizzato. 

All’interno di ciascun gruppo deve prevalere la logica dell’integrazione, l’insegnante dovrà quindi vegliare 

che nessuno ne sia escluso o sopraffatto ma trovi al suo interno il modo di sviluppare forme empatiche di 

comunicazione di sostegno e aiuto reciproco. 

Durante le attività didattiche i ragazzi devono essere motivati, è quindi importante che siano valorizzate le 

risorse di ognuno attraverso la loro responsabilizzazione all’interno di percorsi comunicativi e operativi 

vissuti come significativi. 

Rispetto al processo educativo questo indica la necessità del coinvolgimento del minore nei diversi 

momenti del suo percorso educativo, secondo le proprie potenzialità, ma sempre con l’attenzione a 

renderlo parte attiva e responsabile rispetto al proprio cammino di crescita. 

 



Principi di erogazione del servizio 

Il Servizio garantisce il rispetto dei seguenti principi: 

 eguaglianza: nessuna distinzione per sesso razza, lingua, religione; 

 accoglienza; 

 solidarietà; 

 obiettività, giustizia e parità di trattamento. 

Destinatari del servizio 

Il servizio è rivolto a minori la cui età è compresa trai 14 e i 18 anni.  

Sono minori italiani e stranieri, residenti nel comune di Cagliari e hinterland. 

Operatori coinvolti 

Responsabile/coordinatrice del progetto: ha il compito di provvedere a tutto ciò che concerne la gestione 

del servizio individuando le linee educative da seguire. 

Con la collaborazione degli insegnanti, definisce e organizza la programmazione del servizio. Deve 

provvedere inoltre all’inserimento dei minori. 

Insegnanti: hanno il compito di preparare dal punto di vista didattico i ragazzi e devono inoltre seguire le 

linee educative dettate dal responsabile. 

Insieme al responsabile, definiscono e organizzano la programmazione del servizio. 

Modalità di ammissione 

Le persone interessate dovranno far pervenire la richiesta di ammissione direttamente alla responsabile 

della struttura, Sr Anna Cogoni.  

Le segnalazioni possono provenire dalle famiglie dei minori o dai Servizi sociali. 

La richiesta si effettua contattando la responsabile telefonicamente (tel. 3394261185) o via e-mail 

 

 


