
 

Progetto  

 Il dopo è adesso 

 

Soggetti coinvolti:  

 Dipartimento Giustizia Minorile - Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Brescia; 

 Cooperativa il Calabrone 

 

Sintesi 

L’intervento si propone di sostenere giovani, individuati dall’UFFICIO SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI – 

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE - per un massimo di sei mesi nel percorso di crescita personale e 

professionale intrapreso, fino ad una reale e soddisfacente autonomia. Si prevede di coinvolgere 

ragazzi che inizialmente saranno cinque. 

 

Finalità  

Il Progetto "Il dopo da adesso" è rivolto a minorenni e giovani adulti che hanno una misura penale 

disposta dal Tribunale per i Minorenni. 

Il Progetto si propone di promuovere un intervento che accompagni il giovane all’acquisizione di 

una reale e soddisfacente strumentazione di autonomia, con particolare attenzione allo sviluppo di 

competenze professionali e formative. Questa tipologia di intervento è una unità d’offerta che è 

già stata sperimentata con un ottimo successo, in quanto prevede: 

una importante esperienza formativa professionale per il giovane; 

un lavoro di accompagnamento educativo sufficiente per sostenere ed elaborare l’esperienza fatta 

e le competenze acquisite sia professionale che socio-relazionali. 

 

Gli obiettivi:  

1. offrire opportunità a giovani di acquisire e consolidare competenze professionali specifiche; 

2. permettere ai giovani di mantenere e consolidare gli impegni presi in ambito professionale;  

3. sostenere economicamente attraverso una borsa lavoro giovani all’interno di un contesto 

lavorativo;  

4. permettere una crescita personale del ragazzo in differenti ambienti socio economici rispetto a 

quelli di partenza; 

5. permettere ai giovani, all’occorrenza, di rivedere le proprie scelte, accompagnandoli in una 

scelta differente, alternativa all'abbandono degli impegni. 

 



L'intervento offre così la possibilità di un sostegno diretto al giovane nel medio periodo, che 

possa garantire stimoli sufficienti anche in assenza dell'intervento diretto degli operatori sociali. 

Riteniamo questo faticoso passaggio non solo doveroso nei confronti del giovane (che non deve 

essere lasciato solo, ma neanche affiancato da operatori a tempo indeterminato!), ma anche 

rispettoso delle responsabilità della comunità, che in questi anni ha vissuto la devianza minorile 

più in termini di emergenza che non di reale coinvolgimento. 

 

Strategie 

Il Progetto intende procedere come segue:  

 

a) individuazione dei ragazzi durante la fase conclusiva dell’orientamento attraverso una analisi 

delle potenzialità e delle motivazioni espresse al continuare ad apprendere;  

b) possibile erogazione di incentivi economici attraverso borse-lavoro per permettere ai giovani in 

difficoltà di completare la propria formazione;  

c) sostegno individuale al giovane attraverso counselling e accompagnamento educativo;  

d) possibilità di ri-orientamento per l'eventuale messa in discussione delle scelte lavorative 

operate;  

 

Valutazione 

Al termine dell’esperienza verrà redatta una relazione con la descrizione e l’esito delle diverse 

azioni messe in atto. All’occorrenza possono essere definiti step intermedi di valutazione sia 

sull’intera esperienza che sui singoli percorsi attivati. 

 


