DIREZIONEADO
Il progetto DIREZIONEADO, promosso e finanziato dalla Comunità Montana di Valle Trompia, gestito dalle cooperative del Consorzio Gli Acrobati e Consorzio
Valli, ha come obiettivo generale quello di prevenire il disagio nella fascia preadolescenziale e adolescenziale della Valle Trompia, intercettando potenziali
situazioni a rischio in modo precoce e promuovendo competenze di gestione del proprio benessere (potenziamento delle competenze e risorse, tutela rispetto
a comportamenti a rischio) tra i ragazzi della fascia 12-21 anni della Val Trompia.

Perché l’immagine della mappa della metropolitana? la strategia di azione del progetto è quella di costituire una sorta di “rete stradale” tra i servizi con dei
“punti di snodo” che sono quelle figure “trasversali” che mettono in connessione i vari servizi che si occupano di Politiche giovanili in Val Trompia, in modo tale
che per l’adolescente e per gli adulti di riferimento, qualunque sia il punto di “contatto ed inizio del percorso”, sia facile e veloce trovare la direzione giusta per
gestire il proprio bisogno o la propria richiesta. Questa rete vuole quindi essere a supporto degli adolescenti, andare verso di loro senza aspettare che sia solo
l’adolescente ad andare al servizio.

Perché DIREZIONEADO? la parola direzione intende sottolineare come il progetto voglia essere risorsa per i ragazzi nel trovare la propria direzione di vita,
essere sostegno nella costruzione della propria identità, in un momento dell’esistenza dove è importante vi siano figure educative in grado di trasmettere
competenze per imparare a scegliere chi vogliono essere e diventare. Inoltre la direzione indica un obiettivo unico cui tendere, il benessere dei ragazzi, che
deve essere perseguito attraverso un’alleanza educativa tra professionisti, genitori, insegnanti, e tutte le altre figure adulte educative che possono (e devono)
essere di riferimento per i ragazzi in questa età.
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