3.4.3 I bisogni
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Scuolamedia "S.Pellico"
San Mauro Tor.se
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Istituto Comprensivo di
Gassino T.se
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Direzione Didattica
San Mauro Tor.se
ASL7
Centro studi Karate
Shotokan San Mauro
Parrocchia di Castiglione

Ser.T di Chivasso
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Segnalazioni e prese in carico “tardive”;
Difficoltà ad incidere sulle condizioni dei nuclei problematici;
Sostegno alla genitorialità;
Carenza di famiglie affidatarie;
Carenza di spazi di aggregazione (spontanea e non);
Prevenzione abuso di sostanze;
Informazione;
Accoglienza minori stranieri
Insufficienza di risorse economiche e umane;
Difficoltà di rapporti con i Comuni;
Ampliamento del lavoro con gli operatori sanitari su specifici
argomenti: difficoltà di apprendimento, problemi alimentari,
inserimento minori extra-comunitari ed anticipi
Brevità interventi extrascolastici e mancanza di continuità
degli stessi
Insufficienza di risorse economiche e umane;
Tendenza a ridurre il tempo- scuola;
Bisogno di formazione e aggiornamento per insegnanti e
genitori;
Difficoltà di coinvolgimento dei genitori;
Crescente difficoltà di apprendimento;
Difficoltà ad utilizzare percorsi individualizzati
Lunghi tempi di attesa per spazio ascolto psicologico;
Carenza di spazi di autonomia dei bambini
Difficoltà di aggancio minori 3/5 aa e 13/18 aa;
Mancanza di contesti di relazionalità normale, non
istituzionalizzati
Garanzie per ottenere spazi ed orari per impostare corsi
specifici per fasce di età;
Diffusione del karate sul territorio
Impegno sociale e solidarietà;
Importanza dell'esperienza di gruppo per la crescita del
minore;
Rapido cambiamento generazionale;
Società materialista;
Difficoltà dei genitori nell'adempiere al proprio ruolo;
Criticità del passaggio alle scuole superiori
Nuove droghe;
Famiglie fragili senza punti di riferimento

A.Gio. San Mauro
C.I.S.A.
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Scarsa integrazione con gli altri "punti rete"
(scuola/territorio/servizi/ famiglie);
Individuazione precoce del disagio socio-psicologico;
Prese in carico "tardive";
Scarso controllo/verifica sull'efficacia degli interventi;
Prevenzione disturbi comportamentali (dipendenze,
alimentazione, bullismo, ecc…);
Educazione all'affettività;
Informazione capillare sulle risorse/opportunità presenti sul
territorio/modalità di accesso ai servizi ecc…;
Incremento della conoscenza del target (interviste, questionari,
ecc..);
Necessità di sostegno alla genitorialità (a livello psicologico,
materiale, di offerta di opportunità di condivisione di
esperienze) e di formazione alla genitorialità, con particolare
riguardo alle situazioni di isolamento abitativo e socioculturale;
Sostegno economico alle situazioni "deboli" (madri nubili,
donne separate, ecc..);
Nuove povertà (nuclei
monoparentali/extracomunitari/disoccupazione);
Bisogno di potenziamento di strutture di accoglienza dedicate
ai minori (asili nido, baby-parking, ecc..);
Scarsa risposta ai bisogni di socializzazione: carenza di
occasioni di incontro/confronto/condivisione; gestione del
tempo "Estate";
Creazione di spazi di aggregazione;
Promozione del benessere individuale: spazi di ascolto di
sostegno psicologico "alternativo" (es. psicodramma,
musicoterapia, ecc..);
Creazione di uno spazio consultoriale dedicato ai giovani in
maniera esclusiva;
Promozione risorsa dell'affido familiare (residenziale, diurno,
per brevi periodi);
Orientamento formativo/lavorativo/scolastico: sostegno alla
formazione ed all'ingresso nel mondo del lavoro; creazione di
percorsi facilitati per le situazioni "a rischio" (autonomie
guidate, centri diurni, ecc…)

