AMBITO N. 18
COMUNI CASORIA – ARZANO - CASAVATORE
VIA PIO XII (EX SEDE TRIBUNALE)

AVVISO ALL’UTENZA
Beneficiari SIA/REI/RdC
EROGAZIONE DEI SERVIZI PER MINORI RESIDENTI
NELL’AMBITO N.18 IN MODALITA' VOUCHER
Si rende noto agli utenti, che percepiscono e/o hanno percepito il REI e/o Reddito di Cittadinanza
che sono in corso le procedure di attivazione del sistema di accreditamento tramite Voucher per
fruire dei servizi di centro polifunzionale diurno per minori, laboratori di educativa territoriale ed
educativa domiciliare dei minori, secondo le sottoscrizioni indicate. L’offerta dei servizi
attualmente disponibili per i minori residenti nell’Ambito N.18 si compone di:


centri polifunzionali diurni per minori nei quali i minori potranno accedere a:
- attività di sostegno scolastico-educative;
- attività ricreative e di animazione ludica;
- attività di ascolto, sostegno alla crescita, accompagnamento, orientamento;
- momenti di incontro, di iniziative e manifestazioni collettive rivolte alle famiglie e
alla comunità locale, volte alla crescita di una cultura per l’infanzia e l’adolescenza,
offrendo altresì spazi di visibilità alla cittadinanza delle esperienze educative, che si
realizzano nel centro polifunzionale.



laboratori di educativa territoriale nei quali verranno svolte attività di:
- sostegno ai minori nei momenti di difficoltà, fornendogli gli strumenti per fronteggiarle
e rimuoverle, aiutandoli quindi a scoprire le proprie potenzialità, a riconoscere i propri
bisogni ed acquisire capacità di agire in autonomia;

-



Valorizzazione e potenziamento delle dinamiche relazionali del ragazzo all’interno della
famiglia, della scuola e del tempo libero, con l’appoggio delle agenzie del territorio e
con le risorse della comunità;
sostegno alla famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il
suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
costruzione di una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno (quartiere,
parrocchia, scuola ed altri servizi);
promozione delle capacità progettuali del ragazzo e della famiglia.

Educativa domiciliare dei minori nella quale verranno svolte attività di:
- sostegno educativo alla cura e all'accudimento del minore;
- promozione/sostegno all'autonomia del/i genitori nell'accesso a prestazioni e servizi
sanitari e socio-sanitari in favore dei loro figli;
- prevenzione dell'insuccesso scolastico;
- promozione alla socializzazione;
- mediazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo,  monitoraggio
delle funzioni genitoriali;
- protezione e tutela del minore.

Il personale dell'Ambito N.18 appositamente preposto è disponibile per chiarimenti ed
informazioni in merito all’accesso ed alla consultazione del Catalogo dei servizi, che è possibile
visionare anche al sito internet del Comune di Casoria ( http://www.comune.casoria.na.it/).
Gli utenti, già informati telefonicamente della iniziativa, che non abbiano ancora attivato la
modalità VOUCHER per fruire dei servizi di centro polifunzionale diurno per minori, laboratori di
educativa territoriale ed educativa domiciliare dei minori, sono pregati di recarsi presso:
- Comune di Casoria, presso gli Uffici dei “Servizi alla Persona”, siti alla via Pio XII n° 130, aperti al
pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 ed il martedì e il giovedì dalle 14,30
alle 17,30. Per appuntamenti/informazioni, è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici
081/7053431-21;
- Comune di Arzano, uffici siti in via Ferrara n. 28, lunedì mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00,
tel. 081/5850307;
- Comune di Casavatore, uffici siti in piazza Gaspare di Nocera, martedì dalle 9.30 alle 14.30 e dalle
15.30 alle 17.30, giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30, tel. 081/2360320.

IL DIRIGENTE COMUNE CAPOFILA
Dott.ssa Alida Di Napoli

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott.ssa Ornella Esposito

