Grafica: TER ingegneri

Valutazione costante da parte dell’equipe e dei referenti
coinvolti sull’andamento del progetto, invio di feedback
sullo stato di attuazione attraverso relazioni periodiche e
continui contatti con il committente

Elaborazione, per ciascun ragazzo coinvolto, di un “Piano
Educativo Personalizzato” condiviso con il Centro Giustizia
Minorile e lo stesso utente coinvolto

Comunicazione formale ai richiedenti della disponibilità
all’inserimento attraverso il modulo di “Comunicazione
Disponibilità Ammissione” da parte degli operatori del
progetto, con contestuale richiesta della documentazione
necessaria e compilazione della “Scheda di Ingresso
Utente”

Elaborazione, da parte dell’equipe di progetto, di una
scheda di valutazione del caso attraverso la compilazione
del modulo “Scheda Valutazione - Richiesta di Inserimento”

Presentazione del ragazzo da inserire, attraverso un
incontro di introduzione tra gli operatori dell’equipe del
servizio e l’ente richiedente

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO GIUSTIZIA MINORILE
CAGLIARI

ENTI PARTNER

Il progetto è gestito dalla Dimensione Umana, Cooperativa socio – solidale
di comprovata esperienza (28 anni) nel settore educativo e
socio-sanitario che affonda le sue radici e la sua identità nel territorio,
offrendo servizi di qualità di tipo socio-assistenziale, educativo, ricreativo,
culturale. Da anni l’impegno per la soddisfazione degli utenti trova formale
riconoscimento nella Certificazione di Qualità dei servizi, secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2008. Una garanzia di qualità, efficacia ed
efficienza gestionale, di piena capacità di controllo dei servizi erogati.

Cooperativa Sociale Dimensione Umana s.r.l Onlus
Servizi socio assistenziali educativi e culturali
Via Petrarca ,45/bis - 09017 Sant'antioco (CI)
Tel + 39 0781 840507 - Fax + 39 0781 802415
www.dimensioneumana.it
p.iva 01570840924

ENTE ATTUATORE

Fondazione CON IL SUD Ente non profit privato
Via del Corso, 267 -00187 Roma
Tel +39 06 6879721 - fax +39 06 68130483
e-mail: info@fondazioneconilsud.it
p.iva 97442750580

Contattare i referenti del progetto
Pedagogista (responsabile del progetto) 328/3778594
Amministrativo (referente progetto) 393/9453667 – Fax
0781.802415
e-mail progettocarceridimensioneumana@gmail.com

Compilazione del “Modulo di Richiesta di Inserimento”
scaricabile dal profilo informatico della Cooperativa:
www.dimensioneumana.it, da parte del committente.
Il Centro di Giustizia Minorile, in collaborazione del Comune
di residenza del ragazzo e di eventuali altri servizi coinvolti
(ASL), individua come una buona opportunità per il ragazzo
l’adesione al progetto ed elabora la formale richiesta

ENTE FINANZIATORE

STEP ADESIONE PROGETT0

Progetto rivolto ai ragazzi
che provengono dal circuito penale

Sa domu in ch’ortu

e il vigneto di Carignano”

“Coltiviamo l’amicizia, l’orto biologico

OBIETTIVI

nella

Comunità

della

stessa

un coltivatore diretto, esperto in orticoltura e viticoltura, attueranno
gli interventi.

QUANDO? Il finanziamento è della durata di due anni ma si prevede di
assicurare la continuità del progetto con la costituzione di una
Cooperativa di Tipo B che dia maggiore autonomia ai ragazzi coinvolti.

prodotti da orto e vigna. I destinatari attraverso le attività di semina, cura, raccolta apprendono i

principi dell'educazione ambientale e alimentare, imparano a leggere in chiave ecologica le

relazioni che legano i membri di un gruppo e a prendersi cura del proprio territorio, il rispetto della

natura, la “coscienza ecologica” e una sana alimentazione. L’impegno dei ragazzi coinvolti sarà

rinforzato attraverso l’assegnazione di un voucher mensile.

DOVE? Le attività saranno svolte a Sant’ Antioco.

e una Psicologa-Psicoterapeuta coordinano il servizio. Gli educatori e

di coltura dell’orto e del vigneto e in attività pratiche inerenti la semina, il raccolto e la vendita dei

CHI DOVE QUANDO

alla professionalizzazione dei ragazzi.

occupazionale, di sensibilizzazione al lavoro e

iniziative culturali e attività di sviluppo

raccolto, vendemmia, vendita di prodotti;

dimora, potatura, concimazione naturale,

preparazione del terreno, semina, messa a

CHI? Il progetto è guidato da personale specializzato. Una Pedagogista

collaborazione dei Servizi Sociali Comunali.

Centro di Giustizia Minorile per la Sardegna in

comunità; gli altri potranno essere inviati dal

circa 50, per gruppi da 8 interni alla

complessivamente 60-70, di cui un numero di

Minori)” e non solo. I ragazzi beneficiari sono

Comunità Alloggio Familiare Educativa per

Cooperativa denominata “Le Mimose (CAFEM -

inseriti

provenienti dal circuito penale minorile,

Il coinvolgimento dei ragazzi in percorsi didattico - formativi riguardanti tutte le fasi e le tecniche

COSA PREVEDE

agricole locali, vigneti e cantine sociali; attività

di guadagno.

tecnico pratiche e lavoro sul campo:

lezioni all’aperto, visite guidate presso aziende

arricchente, capace di avvicinarli all’assunzione di responsabilità, oltreché essere un’occasione

A CHI SI RIVOLGE

e tra queste: attività didattico - formative con

favorendo benessere fisico e psicologico. Ai ragazzi è assicurata un'esperienza formativa ed

Il progetto è stato ideato per i ragazzi

II progetto prevede numerosi interventi ed azioni

AZIONI

strumento di educazione ecologica che avvicina i ragazzi alle radici del cibo e alla vita insieme,

ad una comunità, amicizia, impegno, lavoro, rispetto dell’ambiente, solidarietà, lealtà. E’ uno

inalienabili, come: rispetto delle leggi, valore delle regole, importanza della giustizia, appartenenza

Il progetto vuole indirizzare i ragazzi verso la legalità, sensibilizzandoli a credere in valori

