
 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento 

Centro socio-educativo diurno per minori  

“IL SOGNO”  
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Art.1 

Tipologia della struttura 

Il centro socio educativo per minori “Il Sogno” sostiene le famiglie supportando i 
loro figli nelle attività scolastiche e nell’inserimento nella vita sociale. 
Accoglie minori in una fascia d’età compresa tra i 3 e i 17 anni. 
Il centro ha una funzione preventiva alla fuoriuscita del minore dalla propria 
famiglia o per agevolarne il rientro, ponendosi come un sostegno ad alta intensità 
educativa.  
La struttura è gestita dalla Cooperativa sociale a r.l.  “Il Sogno” di Sassari. 
 

Art.2 

Rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali 

L’attività del centro socio educativo è attuata in stretta collaborazione con i servizi 
territoriali, con particolare riferimento al Servizio Sociale, al Tribunale per 
Minorenni e al Servizio Minori della Procura. 
L’accesso di tali Enti alla struttura non necessita di preavviso alcuno. 
 

Art.3 

Ammissione 
L'ammissione avviene in seguito alla presentazione del minore fatta dall’Assistente 
Sociale tramite relazione scritta. Il primo mese di frequenza all’interno del Centro 
socio - educativo è da considerarsi di osservazione: durante questo periodo, 
l’equipe degli educatori conosce il minore e prepara per lui un progetto educativo 
individuale; l’equipe verifica che ci siano i requisiti minimi che gli consentano di 
relazionarsi serenamente con i minori precedentemente accolti. 
 

Art. 5 

Dimissioni 

Le dimissioni dei minori che usufruiscono delle attività educative e di 
socializzazione del Centro socio educativo diurno sono concordate con l’Assistente 
Sociale di riferimento. 

 

Art.6 

Retta 

La retta giornaliera da convenzione con l’Ente inviante. 
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Art.7 

Trasporto 
Viene garantito il trasporto dei minori per raggiungere il Centro e per far rientro 
presso la propria abitazione. 
 

Art.8 

Servizi ulteriori 

Ai minori ospiti saranno resi i seguenti servizi: 
1. Programmazione di attività educative, ludiche, sportive e di animazione 

dirette a sviluppare le capacità di autonoma iniziativa del minore e a 
migliorarne la vita di relazione. 

2. Sostegno scolastico personalizzato: in raccordo con il personale docente della 
scuola. 

3. Il materiale didattico, qualora necessario. 
4. Il sostegno psicologico effettuato presso strutture pubbliche o specialisti 

privati, di comprovata ed oggettiva esperienza, in accordo con la famiglia e 
se concordato precedentemente anche sotto l’aspetto economico, con 
l’Assistente Sociale referente. 

 

Art.9 

Orari e giorni di attività. 
Le attività proposte vengono diversificate il più possibile in modo tale da stimolare 

il minore a crescere, conoscere le proprie attitudini e prendere coscienza delle 

proprie potenzialità. 

Sono garantiti i seguenti servizi: attività di socializzazione e ricreativo – culturali, 

attività educative volte all’acquisizione e al mantenimento delle abilità fisiche, 

cognitive, relazionali e alle autonomie personali 

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 20.00. Nei periodi di 
chiusura delle scuole l’attività potrà essere svolta dalle 9.00 alle 16.00 in accordo 
con le famiglie dei minori. 
 

 Orari indicativi: 

13.00 apertura del Centro - 13.30 ritiro da scuola - 14.00 pranzo 

15.00 gioco libero - 15:30 studio pomeridiano (durante il periodo scolastico) 

17.00 merenda - 17.30 attività laboratoriali, sportive e di animazione 

19.00 - 20.00 accompagnamento a casa dei minori. 
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Art.10 

Uso spazi comuni 

Gli ospiti devono attenersi alle comuni regole della pacifica convivenza, evitando di 
porre in essere comportamenti lesivi della riservatezza e della tranquillità altrui. 
Negli spazi comuni è severamente vietato fumare; è consentito solo nei luoghi 
appositamente dedicati.  

 

Art.11 

Rapporti con il personale 

Nel caso in cui dovessero sorgere incomprensioni di qualunque natura tra il 
personale, i minori o i loro parenti, gli stessi dovranno evitare confronti diretti e 
riferire i motivi di conflitto al Coordinatore della Comunità o ad un Educatore. 

 

Art.12 

Diritto di accesso e riservatezza 

I dati relativi ai minori sono divulgabili nei limiti della normativa vigente in 
materia di accesso. 
Il trattamento dei dati relativi alla situazione familiare dei minori è riservato 
all’equipe educativa e al Coordinatore. 
Fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti, la divulgazione o utilizzazione dei 
dati personali degli ospiti per motivi non pertinenti a ragioni di servizio potrà dare 
luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente. 

 

Art.13 

Personale 

La tipologia e il numero delle unità di personale sono tali da garantire il rapporto 
operatori/utenti previsto dalla normativa vigente.  
Il personale educativo ricopre un ruolo fondamentale per la qualità del servizio 
offerto e per la realizzazione di tutte le attività programmate. 
 

 

 


