PROGETTI NEPIOS 2022-2023-2024
a favore del
Centro per il Bambino e la Famiglia (CBF)
FRAGILITÀ E DISAGIO MINORILE: GRUPPO ADOLESCENTI PER
AFFRONTARE IL RISCHIO DI RITIRO SCOLASTICO E ISOLAMENTO
SOCIALE. LAVORO DI RETE TRA SCUOLA, FAMIGLIA E SERVIZI
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:
Interventi di gruppo mirati agli adolescenti per ridurre il ritiro sociale e scolastico, attraverso
l’incontro tra pari e la riflessione condivisa su tematiche legate all'adolescenza. Lo strumento
gruppale, a partire da interessi comuni, consente di abbassare le difese e di condividere le fatiche
connesse al contesto scolastico e al confronto tra pari, oltre che favorire senso di appartenenza e
comprensione recirpoca. Permette inoltre di sperimentare e confrontarsi con modi diversi possibili
di essere, di ragionare e di risolvere i problemi e stimola processi di mentalizzazione attraverso la
riflessione di gruppo.
Il lavoro di rete tra Consulorio, Scuole e famiglia consente di comprendere meglio i bisogni
dell'adolescente e della famiglia e supportare in modo parallelo il progetto.

TERRITORIO COINVOLTO:
BERGAMO

BENEFICIARI DEL PROGETTO:
Per la parte di erogazione dei Servizi, si ipotizzano 6 cicli (un ciclo è composto da 6 incontri) di
incontri di gruppo all'anno (3 edizioni per gli adolescenti e 3 edizioni per i giovani) composti da 8
partecipanti per gruppo. (Totale ragazzi e giovani partecipanti: 48)
Lavoro di rete tra Servizi del Territorio e Scuole per strutturare una cornice sufficientemente
supportiva e sostenere il progetto.

TIPOLOGIA DEL PROGETTO:
erogazione di servizi
formazione, addestramento, socializzazione

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
– descrizione del bisogno
– obiettivi specifici
– modalità di realizzazione
Lo stato di emergenza legato alla pandemia COVID-19 e le conseguenti restrizioni rischiano di
aumentare un fenomeno già in crescendo negli ultimi anni ovvero quello del ritiro scolastico e
sociale negli adolescenti.

Appare fondamentale intervenire precocemente tramite l'osservazione dei segnali di rischio:
aumento assenze scolastiche non motivate, chiusura relazionale, diminuzione dell'interesse per
attività scolastiche ed extrascolastiche in cui precedentemente era presente un buon coinvolgimento
e disregolazione del ciclo sonno-veglia.

OBIETTIVI:
L'intercettazione precoce delle situazioni potrebbe portare a diminuire il rischio di
psicopatologizzazione e limitare l'accesso a Servizi connotati psichiatricamente.
Tali interventi potrebbero diminuire l'impatto sul sistema famiglia oltre che consentire un risparmjio
economico rispetto alle eventuali spese future che dovrebbe sostenere il Sistema Sanitario
Nazionale per il trattamento e la cura del paziente e dei familiari.

TARGET:
Si prevede il coinvolgimento di ragazzi/e tra i 14-18 anni per i gruppi “Pianeta Adolescenza” e di
ragazzi dai 18-23 anni per diverse “edizioni” di proposte di gruppo. In un anno sono previste circa 6
edizioni (3 per gli adolescenti e 3 per i giovani). Si è condivisa la possibilità di allargare anche ai
ragazzi universitari poiché sempre più spesso si assiste ad un “blocco” in questa fascia d'età;
strettamente connessa alle difficoltà di costruzione identitaria.

METODOLOGIA:
– lavoro di gruppo con adolescenti e giovani usando attivazioni concrete/stimolazioni
(immagini, giochi, cartelloni tematici) per riflettere su tematiche legate all'adolescenza e alla
crescita
– lavoro di rete tra Servizi, Scuola e famiglie per condividere un pensiero di gruppo rispetto a
situazioni più individuali e riflettere su aspetti più generali di questa particolare fascia d'età e
organizzare interventi di sensibilizzazione rispetto alle fatiche evolutive dei ragazzi e
differenziarli da quelle più connotate dal punto di vista psicopatologico

AZIONI PREVISTE:
– identificazione adolescenti e giovani coinvolgibili
– incontro con i Dirigenti per la presentazione del progetto e la condivisione degli obiettivi
– percorso di sensibilizzazione al corpo docente che verterà sulla condivisione del modello
dell'intervento e l'analisi delle modalità di invio oltre che di gestire i passaggi con le
famiglie
– verifica e rivalutazione del percorso di gruppo, confronto tra operatori, per comprendere
meglio bisogni e aspettative per le edizioni seguenti
RISORSE UMANE:
Psicologo (contratto libero professionale)

FINANZIAMENTO PROGETTO EURO 10.000

