
 

 
 
 
 
 
 

Progetto BenEssere 2021 
 

 
Obiettivo generale del progetto è quello di contribuire al miglioramento del benessere psico-sociale 
all’interno del Villaggio SOS di Ostuni, con interventi rivolti sia all’intero staff educativo-assistenziale 
sia ai bambini e ragazzi accolti. 
 
La strategia scelta è quella dell’attivazione di un percorso di supervisione metodologica e psicologica 
che coinvolgerà l’équipe di tutti i servizi del Villaggio, compresa l’équipe di Direzione, da un lato; 
dall’altro lato la messa a disposizione di interventi a favore di bambini e ragazzi, di supporto 
specialistico individuale (psicologico o psicoterapeutico) e se il caso l’attivazione di interventi di 
supporto psico-sociale da attivarsi in gruppi omogenei. 
 
 
Obiettivi specifici del progetto 
 
Obiettivo 1: Rafforzare le competenze professionali, relazionali ed emotive dello staff del 
Villaggio SOS di Ostuni, tramite il consolidamento di pratiche di supervisione, confronto e 
progettazione educativa all’interno delle singole équipe 
 
Obiettivo 2: aumentare le capacità di resilienza dei bambini e ragazzi accolti al Villaggio SOS 
di Ostuni, attraverso processi mirati alla crescita della consapevolezza di se stessi, dei propri mezzi 
e delle proprie capacità, rafforzando l’autostima e la loro autoefficacia 

 
 
 

1. Modalità di realizzazione e attività previste 

 

Obiettivo 1)  
L’obiettivo viene sviluppato tramite l’apporto di un Supervisore esterno in grado di avviare le seguenti 
attività: 

- Monitoraggio sul sistema educante in relazione anche al raggiungimento dei livelli essenziali 
di qualità SOS (congruenza tra finalità e obiettivi dichiarati e azioni e interventi messi in atto, 
valutazione e implementazione della qualità comunicativa del sistema, monitoraggio e 
contrasto a forme di violenza implicita ed esplicita nel sistema educante); 

- supervisione regolare sui casi all’équipe di direzione del villaggio, alle équipe delle singole 
case ed all’équipe della casa dei giovani; 

- monitoraggio sul sistema di progettazione e verifica degli interventi educativi e degli esiti ad 
essi correlati nei minorenni presenti (verifica/ aggiornamento dei PEI); 

- Attivazione di percorsi/momenti di formazione/aggiornamento specifica sulle tematiche 
inerenti la relazione d’aiuto 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Obiettivo 2) 
Per rispondere invece alle situazioni di disagio psico-sociale dei bambini e ragazzi inseriti nel 
Villaggio si promuove un insieme di azioni collegate al fine di supportare i ragazzi con interventi 
specialistici di tipo individuale e/o di gruppo a seconda del bisogno  

- Colloqui psicologici individuali, al fine di promuovere una prima valutazione psicologica o 
dare una prima consulenza/supporto psicologica al bambino o ragazzo 

- Percorsi di psicoterapia individuale, quando ritenuto necessario dalla valutazione psicologica 
esistente 

- Attivazione di laboratori di supporto psico-sociale di gruppo (Team Up) 


