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AVVISO PER NUOVE MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 

A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LORO 

FAMIGLIE - ANNO 2021 

(Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020) 

PROGETTO Totem3 - ID 2696906  
 
Termine del progetto: 30/06/2022 

 

Destinatari: Minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale  
 

Obiettivo generale: 

 
Implementare gli interventi a favore di minori o giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria dell’area di Monza e Brianza attraverso il coinvolgimento dei ragazzi segnalati ed il consolidamento 

della rete di servizi integrata tra istituzioni e organizzazioni operanti in ambiti differenti (inclusione sociale, 

istruzione, formazione, lavoro).  

 

Obiettivi specifici: 

 Offrire all’adolescente o giovane uno spazio educativo che lo accompagni nella costruzione di un 

progetto di re-inclusione sociale  

 Offrire all’adolescente o giovane uno spazio di riflessione di gruppo, chiamato gruppo legalità 

 Rafforzare e migliorare la capacità del sistema di attivare risorse e di facilitare l’accesso a opportunità 

di inclusione sociale e lavorativa  

 Sperimentazione della metodologia delle Family Group Conference  

 Educare l’adolescente a conoscere ed imparare i prerequisiti necessari per inserirsi nel mondo del 

lavoro  

 Garantire un sostegno psicologico ai genitori e ai ragazzi segnalati  

 Garantire un sostegno ai ragazzi e alle famiglie di origine straniera attraverso colloqui e in-contri alla 

presenza di un mediatore linguistico-culturale  

 Garantire un’integrazione tra il lavoro dei territori e il lavoro di USSM  

 Promuovere l’implementazione della cartella sociale  

 Attivare interventi di sensibilizzazione territoriale sui temi della legalità  

 

L’Azienda Speciale “Scuola Paolo Borsa” realizza, all’interno della Macro Azione 3, “PERCORSI DI INCLUSIONE 

PROPEDEUTICI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO” (tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale). 

 

Partenariato: 

Consorzio Desio-Brianza” ASC – Capofila: 

Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 
OFFERTASOCIALE Azienda speciale consortile 

DIAPASON COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS 

LA GRANDE CASA scs ONLUS 

Aeris Cooperativa sociale 

Società Cooperativa Sociale In-Presa 

Consorzio Comunità Brianza Soc. Coop. Soc. – Impresa Sociale 

Comune di Monza 


