REGOLAMENTO SPAZIO ADOLESCENTI 2017/2018
Descrizione del servizio:
Spazio Adolescenti è un luogo di incontro per adolescenti.
Si rivolge ai/alle ragazzi/e di età compresa tra i 13 e i 17 anni a Luserna San Giovanni e tra gli
11 e i 13 anni a Perosa Argentina.
A Luserna San Giovanni gli incontri si svolgono presso i locali di Villa Olanda, il venerdì dalle
ore 19.00 alle ore 22.00.
In Val Chisone luogo e orario sono in via di definizione.
All’interno degli spazi previsti si realizzano attività di gruppo (giochi, cineforum, discussioni,
attività espressive, cene in condivisione).
Tutte le attività avvengono alla presenza di operatori esperti del settore educativo.
Gli spazi sono opportunamente attrezzati con tavoli, sedie, materiale per l'ascolto della
musica e per la lettura, attrezzatura informatica, mezzi audiovisivi.
Le attività si articolano sia in momenti di attività strutturata (gioco, musica, attività
espressive), sia in momenti di socialità e di libera aggregazione.
Ruolo e funzioni del personale educativo:
Responsabile di Diaconia Valdese - Giovani e Territorio: Samuele Pigoni
- coordina e organizza il personale presente nella struttura
- effettua il monitoraggio costante sull'andamento del servizio
- svolge funzione di supervisione nei confronti di eventuali volontari
Coordinatori di attività (nominativi in via di definizione)
- sono responsabili dell'organizzazione di S.A.
- gestiscono i gruppi frequentanti promuovendo processi di coesione e inclusione tra pari
- sono disponibili a momenti di ascolto e supporto più individualizzati a fronte di richieste
specifiche da parte dei singoli ragazzi o a fronte di situazioni di particolare complessità e
delicatezza
- promuovono momenti di scambio e confronto con i genitori
- intrattengono rapporti sistematici con l’Unione Montana del Pinerolese attraverso incontri
di valutazione
Unione Montana
-valuta l’invio a S.A. di minori seguiti da Educativa Territoriale
- partecipa a incontri di valutazione con la Diaconia Valdese
- facilita i rapporti con le scuole e gli Istituti Comprensivi

Modalità di partecipazione:
Dopo i primi 2 incontri di conoscenza, sarà richiesta la compilazione di una scheda di
iscrizione da parte dei minori e dei genitori, o di coloro che detengono la patria potestà dei
minori, nonché la sottoscrizione del presente regolamento per accettazione.
Le schede verranno raccolte e conservate presso il servizio, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di privacy.
La scheda potrà essere consegnata direttamente dai genitori oppure dai ragazzi stessi agli
operatori che avranno cura di verificare, anche attraverso contatti telefonici con i genitori, il
loro assenso, al fine di garantire la presa visione del regolamento da parte degli stessi.
La frequenza del servizio e la partecipazione alle attività sono gratuite.
Non si esclude la possibilità di richiedere un contributo alle famiglie e ai ragazzi nel caso di
attività particolari.
Si richiede ai partecipanti di informare gli operatori della propria presenza agli incontri in
calendario.
Nel caso di mancata partecipazione, senza preavviso, verranno contattati i ragazzi assenti
stessi, e nel caso di mancato contatto, a scopo informativo, le famiglie.
Le attività di S.A prevedono che si mangi insieme. Tutti i partecipanti saranno invitati a
portare da casa cibo e bevande.
Norme generali per l'utilizzo della struttura:
I ragazzi dello S.A. sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, dignitoso e
rispettoso verso gli altri. Dovranno rispettare le seguenti norme:






all'interno dei locali dello S.A è vietato fumare
all'interno dello S.A. è vietato detenere e/o consumare alcolici e/o sostanza
stupefacenti
all'interno dello S.A. è vietato tenere comportamenti aggressivi (verbali e non) o
pericolosi per sé e per gli altri
per danni a giochi, arredo e attrezzatura, la responsabilità verrà suddivisa
equamente fra tutti i ragazzi iscritti, sempre che chi abbia danneggiato non si
assuma in prima persona la responsabilità per i danni arrecati
è vietato portare alle attività di S.A amici o amiche di età superiore o inferiore a
quella prevista

Responsabilità del genitore:
I genitori dei minori partecipanti si assumono la responsabilità:
- nei confronti di quanto possa accadere agli stessi al di fuori degli spazi e dei tempi previsti
dalle attività
- nel caso di loro ingresso posticipato o uscita anticipata rispetto agli orari previsti per le
attività
- degli eventuali danni provocati a cose o persone da parte dei propri figli o minori in
affido/tutela/cura
- di eventuali danni, smarrimenti o furti di oggetti dei propri figli o minori in
affido/tutela/cura

Calendario incontri:
LUSERNA SAN GIOVANNI, il venerdì in orario 19-22
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