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La comunità educativo diurna (C.E.D.) si 
sviluppa per rispondere ai bisogni 
emergenti   di  prevenzione e recupero 
del disagio dei minori, attraverso l’offerta 
di un servizio educativo, culturale, 
formativo, che contribuisca ad un 
armonico sviluppo psicofisico del minore. 
Il servizio prevede anche una presa in 
carico del nucleo familiare, attraverso un 
percorso di accompagnamento e di 
supporto alle capacità genitoriali volto a 
generare dei cambiamenti possibili.

P R O G E T T O
E’ un luogo di passaggio temporaneo 
nella vita dei minori e della loro 
famiglia, per un graduale superamento 
delle condizioni di fragilità esistenti. 
Offriamo un’organizzazione della vita 
quotidiana centrata sulla stabilità 
relazionale e sulla risignificazione delle 
routine di cura e dei tempi condivisi. 

LA COORDINATRICE è riferimento 
per gli educatori, i servizi sociali e 
per i genitori.

LA RESPONSABILE del servizio fa 
da regia alle varie progettualità 
della cooperativa e crea rete per 
ampliare l’offerta pedagogica del 
Centro educativo diurno.

Il centro educativo diurno può 
accogliere da un minimo di 2 a 
un massimo di 12 minori 
compresenti . 
È aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle 12:30 alle 18:30 circa.
 
Si garantisce l’apertura di 
almeno 235 gg all’anno, con una 
chiusura  programmata di 15 
giorni nel mese di agosto.  

TIROCINANTI E I VOLONTARI danno nuova ener-
gia alle giornate, provengono dall’Università o 
dalle scuole secondarie e portano esperienze di 
vita che possono essere esempio e modello per i 
ragazzi, sono collegamento con il territorio. 

Si pranza insieme, si fanno 
i compiti, si studia, si 
propongono attività 
laboratoriali artistiche, 
sportive e ludiche, uscite 
sul territorio. 
Ci sono momenti 
individuali, incontri con i 
genitori e gli assistenti 
sociali.

GLI EDUCATORI professionali, 
solitamente una figura maschile e 
una femminile, presenti in un 
rapporto massimo di 1 a 6 minori, 
sostengono la crescita dei ragazzi, 
mediano le relazioni nel gruppo dei 
pari, aiutano i ragazzi a esprimere la 
propria personalità nel rispetto delle 
regole e degli altri. Assicurano un 
clima sereno in cui sperimentarsi in 
varie attività.


