
 

PROGETTO NON UNO DI MENO 
È previsto uno specifico modulo  per la 
presa in carico individuale .  
È attivo da diversi anni, in condivisione 
con la scuola secondaria di primo grado; 
prende forma con l’obiettivo di 
diminuire la dispersione scolastica e 
ridurre forme di svantaggio sociale; il 
progetto si realizza  attraverso interventi 
di supporto scolastico e a domicilio, 
ponendosi come interlocutore positivo e 
propositivo, con percorsi educativi 
personalizzati condvisi 

PROGETTO 
ADOLESCENZA info 035.759979 e 348.5166034 

PERCHE’? 
L’adolescenza è un’età di passaggio affascinante e complessa e come ogni età 

si manifesta con caratteristiche proprie; per questo merita un’attenzione 

adeguata da parte dei servizi e delle persone. 

È importante saper riconoscere, intercettare e interpretare i cambiamenti, in 

un mondo complesso che si trasforma in modo veloce e costante.   

 Le aree di riferimento sono: 
- LA PERSONA: incontrare i ragazzi e le 

ragazze; azioni di Promozione del benessere / 
cura e azioni di Prevenzione  

- IL TERRITORIO: Sviluppare attività che 
abbiamo come riferimento fuoco progettuale il 
territorio – aggregazione, animazione e 
protagonismo giovanile. 

- I LEGAMI TRA ISTITUZIONI, messa in opera 
di diversi piani di intervento, dialogo e 
coordinamento, costruzione di legami tra 
ambiti e ambienti eterogenei 

I giovani e gli adolescenti devono 
potere usufruire  di interventi e servizi 
facilmente riconoscibili, accessibili, 
flessibili, accoglienti e vicini ai luoghi 
di vita quotidiani. 
Il progetto si rivolge principalmente 
alla fascia di età compresa tra gli 11 e i 
18/20 anni  
  

FASCIA D’ETA’ 
preadolescenti (11-14)           
adolescenti (15-18)  
giovani (19-20) 
  Il progetto Adolescenza costruisce e promuove attività e interventi che abbiano 

una ricaduta diretta dentro la comunità, capaci di  consolidare legami, creare 

nuove polarità aggregative, e nuovo welfare urbano ( il benessere è uno stato 

che coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano, e caratterizza la qualità 

della vita di ogni singola  persona  all’interno di  un gruppo e di una comunità 

di persone; il Progetto elabora e costruisce interventi capaci di fornire 

contemporaneità  di attenzione all’adolescente, alla comunità, ai quartieri e 

frazioni, alle reti di relazione esistenti e da sviluppare 

Comune di Albino  

LE PROPOSTE attività strutturate e informali, laboratori creativi, momenti di incontro e 
aggregazione, attività ludiche - attività fisica, proposte di volontariato, educativa di strada; 

dialogo e costruzione di reti di relazione 
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