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PREMESSA 

La Carta del servizio ha l’obiettivo di descrivere i principi fondamentali del servizio e costituisce un 
impegno del Centro Diurno Polifunzionale di Palermo a garantire una risposta adeguata ai bisogni dei 
giovani. Inoltre è un mezzo per dare attuazione ai principi di uguaglianza, imparzialità, partecipazione, 
efficienza ed efficacia, trasparenza, che devono essere propri dei servizi pubblici. 

La carta del Servizio è resa obbligatoria dalla legge 11 luglio 1995 n.273. Altre normative 
di riferimento sono: 

	 il Decreto Legge del 12 maggio 1995 n.163 recante “misure urgenti per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

	 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 
concernente “principi sull’erogazione dei servizi pubblici”; 

	 il D .L. vo 30 luglio 1999, n.286; 
	 la Legge 8 novembre 2000 n.328. 

SOGGETTI DESTINATARI DELLA CARTA 
Destinatari della carta sono: i giovani che frequentano il Centro Diurno Polifunzionale, 
le loro famiglie, gli operatori della struttura, i dipendenti da enti, associazioni, 
amministrazioni pubbliche e del privato sociale che a vario titolo collaborano con il 
servizio e la Magistratura competente per distretto. 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
Il Centro Diurno Polifunzionale di Palermo è un servizio del Centro Giustizia Minorile 
per la Sicilia, annesso alla Comunità per minori previsto dalle norme di attuazione  del 
codice penale minorile. La finalità istituzionale di tale servizio sta nel rappresentarsi 
come contenitore dell’esecuzione delle misure cautelari esterne, delle misure alternative e 
dell’istituto della messa alla prova.  

STORIA DEL SERVIZIO 
Nasce nel gennaio del 2010 da un progetto, proposto dalla Direzione  della Comunità 
per minori di Palermo e approvato dal Dipartimento, per la  realizzazione della piena 
funzionalità del Centro Diurno Polifunzionale annesso alla struttura. 

MANDATO ISTITUZIONALE 
Il Centro Diurno Polifunzionale di Palermo è un Servizio non residenziale che si 
propone l’accoglienza diurna dei giovani sottoposti a provvedimenti penali (comprese le 
misure alternative e sostitutive alla detenzione) e il loro accompagnamento in percorsi di 
crescita socio – psico – educativa. Rappresenta, pertanto, un luogo di “ospitalità attiva” 
che intrattiene i giovani coinvolgendoli in spazi laboratoriali con l’obiettivo di favorire 
l’esito positivo della misura penale alla quale sono sottoposti e supportare il loro 
reinserimento nel tessuto familiare e sociale di appartenenza. 
Il Centro Diurno Polifunzionale offre ai giovani un variegato ventaglio di opportunità, 
mediante la collaborazione con Istituzioni, Enti ed Associazioni che collaborano 
proficuamente da alcuni anni con i Servizi della Giustizia Minorile. 

All’interno del Centro Diurno Polifunzionale si svolgono, quindi, varie attività: 
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‐ programmi educativi, di studio e di formazione lavoro; 

‐ attività ludico-ricreative, sportive e di animazione; 
‐ laboratori artigianali, informatici e di formazione professionale. 

Nel Centro Diurno lavorano operatori istituzionali, di cooperative sociali ed associazioni 
del privato sociale con l’obiettivo di offrire ai giovani afferenti: 

	 la possibilità di sperimentare relazioni significative, sia con gli 
operatori sia con i coetanei, in un clima di accoglienza ed 
accettazione. 
 un sostegno educativo pluridisciplinare che contribuisca alla loro 

crescita globale; 
 l’acquisizione di competenze socio-relazionali per un sano 

inserimento nella vita sociale; 
	 lo sviluppo della loro capacità di imparare a porsi delle mete e a 

raggiungerle, anche in autonomia, con l’assunzione di ruoli sempre 
più attivi e maturi migliorando il livello di autostima. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il D. Lgs. N. 272 del 28 luglio 1989 all’art. 12 annovera e definisce tra i Servizi Minorili 
l’attività dei centri diurni prevedendoli come quei servizi capaci di sinergia con gli Enti 
Locali per la realizzazione di programmi educativi di studio e di formazione lavoro così 
come quelli di tempo libero e di animazione, proiettati prevalentemente nella realtà 
territoriale. 
‐ Circolare n. 1 del 12 aprile 2013 – Modello d’intervento e revisione 

dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorile della Giustizia.  
Disciplinare n. 3 – allegato 1 alla circolare – CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA, 
COMUNITA' MINISTERIALI E CENTRI DIURNI. 

‐ Legge n. 117 dell’11 agosto 2014 che ha ampliato a 25 anni la competenza dei Servizi 
Minorili se il reato è stato commesso da minorenne). 

‐ Decreto legislativo n. 101/2014 “Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto 
all’informazione nei procedimenti penali”. 

LA STRUTTURA 
La struttura è collocata in una palazzina che fa parte del “Complesso Malaspina” di 

Palermo. 

Gli spazi, distribuiti su due piani, sono costituiti da: 


	 Spazi destinati all’utenza: un salone, una cucina, 4 vani per laboratori, un 
balcone con annessa lavanderia, al primo piano; un salone, 4 vani per 
laboratori, 2 bagni, al pianterreno; 

	 Spazi destinati al personale: direzione, segreteria, 3 uffici (per l’assistente 
sociale, per l’educatore e per gli assistenti dell’ area pedagogica) 1 stanza 
archivio, 1 ripostiglio, al primo piano; 2 stanze, 1 archivio,  1 ripostiglio e un 
vano cucina attualmente adibito a ripostiglio al pianterreno. 

IL PERSONALE 
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 Direttore 
 Funzionario amministrativo area III F2 
 Funzionario della professionalità servizio sociale area III F3 
 Funzionario della professionalità pedagogica area III F4 

 2 Assistenti di area pedagogica area II F2 

 Il Direttore 

Il Direttore, d.ssa Giovanna Cangialosi: 
 rappresenta il Centro Diurno Polifunzionale all’esterno, gestisce i rapporti con 

gli uffici superiori del D.G.M., con la Magistratura e con gli enti e le istituzioni 
territoriali; 

 cura l’andamento del servizio attraverso la gestione di tutto il personale sia 
dipendente sia esterno (degli enti che collaborano per l’organizzazione delle 
attività); 

 garantisce il lavoro tecnico, provvede all’organizzazione dei processi interni di 
lavoro, alla gestione amministrativa e contabile del servizio, coordina le équipe 
interistituzionali, presiede tutti i gruppi di lavoro personalmente o indicando 
altro operatore; 

 favorisce, assicurando la circolarità delle informazioni, la comunicazione e la 
relazione fra le varie figure professionali. 

 La segreteria 

Il funzionario amministrativo svolge i seguenti compiti: 

 tenuta del protocollo; 

 archiviazione della corrispondenza; 

 adempimenti amministrativi - contabili; 

 formazione e aggiornamento dei fascicoli del personale (ferie, malattie); 

 elaborazione dei cartellini; 

 rapporti con i fornitori; 

 smistamento posta. 


 L’Assistente sociale 

     Il funzionario della professionalità di servizio sociale: 
 sostituisce il Direttore durante le assenze; 
 coordina il settore segreteria e cura gli adempimenti relativi alla segreteria 

minori; 
 è responsabile dell’area studi e ricerche;  
 è referente per la statistica; 
 effettua il colloquio di accoglienza; 
 partecipa alle équipe; 
 cura il raccordo con l’USSM confrontandosi periodicamente con il referente di 

quel Servizio; 
 partecipa alle riunioni d’ufficio e, ove richiesto dalla direzione, agli incontri con 

rappresentanti degli enti che collaborano con il Servizio; 

4 



 

 
 

 

  
  

  

 
 
 

 
  

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 è referente per alcune progettualità. 

 L’educatore 

    Il funzionario della professionalità pedagogica: 
 Sostituisce il direttore in assenza dello stesso e del funzionario di servizio sociale, 
 coordina l’area educativa, organizzando il lavoro degli operatori dell’area 

pedagogica; 
 svolge attività di raccordo tra questi ultimi e gli operatori del privato sociale che 

svolgono attività laboratoriali all’interno di questo Centro; 
 partecipa all’equipe; 
 effettua il colloquio di accoglienza ai giovani; 
 organizza e cura, talvolta anche partecipandovi direttamente, alcune attività 

laboratoriali; 
 partecipa alle riunioni d’ufficio e, ove richiesto dalla direzione, agli incontri con 

rappresentanti degli enti che collaborano con il Servizio; 
 collabora con il Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia per lo svolgimento 

dei tirocini professionali degli studenti del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione di Palermo; 

 è referente per alcune progettualità. 

 Gli operatori dell’area pedagogica 

Gli assistenti di area pedagogica si occupano: 
 dell’accoglienza, dell’accompagnamento educativo e dell’intrattenimento dei 

giovani afferenti al Centro, agevolando il loro inserimento nelle attività; 
 di fornire sostegno ai giovani, indirizzandoli verso rapporti di solidarietà e di 

collaborazione con gli altri compagni; 
 di instaurare relazioni positive tali da determinare nei giovani l’interesse e il 

coinvolgimento per le attività, il rispetto delle regole, l’assunzione di 
responsabilità; 
 di partecipare direttamente ad alcuni laboratori, con l’obiettivo di instaurare, 

mettendosi in gioco, una relazione di maggiore empatia con i ragazzi favorendone 
così la partecipazione più attiva; 
 di verificare la presenza e la puntualità dei giovani ai laboratori e, se necessario, di 

contattare le famiglie; 
 di chiedere e/o dare informazioni sulla frequenza e rimuovere, se possibile, 

eventuali ostacoli alla loro partecipazione;  
 dell’intrattenimento dei giovani nei tempi di attesa o di pausa; 
 di collaborare con la direzione e con i Servizi Minorili dell’Amministrazione, 

responsabili del trattamento, nell’esecuzione dei progetti educativi; 
	 di fornire alla direzione e all’équipe gli elementi di conoscenza tratti dalle 

osservazioni dei giovani durante lo svolgimento dei laboratori, informandoli, 
altresì, su eventi significativi riguardanti il gruppo dei giovani. 

L’ÉQUIPE 
L’équipe tecnica multidisciplinare presieduta dal direttore e costituita dagli operatori 
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dell’Amministrazione in servizio presso il Centro che ha il compito di: 
 accogliere i giovani segnalati per l’inserimento nelle attività;  
 monitorare l’andamento di tutte le attività interne ed esterne organizzate in favore 

dei ragazzi presi in carico; 
 supportare l’inserimento dei giovani nelle attività del Centro Diurno previste nel 

loro progetto educativo, mantenendo frequenti contatti con i referenti delle 
attività ludico, formative e scolastiche al fine di facilitare la costruzione di positive 
relazioni; 
	 mantenere contatti con la famiglia al fine di favorire la motivazione e la 

partecipazione alle attività del Centro Diurno; 
	 organizzare riunioni di verifica sull’andamento sia dei singoli ragazzi, sia della 

corrispondenza delle attività organizzate dal CDP nel suo complesso con i bisogni 
formativi dell’utenza; 
	 promuovere incontri di verifica allargata con i referenti delle agenzie e del privato 

sociale al fine di monitorare l’andamento delle attività; 
 organizzare incontri con referenti dell’USSM finalizzati alla verifica 


sull’andamento della collaborazione e al confronto sulle problematiche di lavoro; 

 relazionare all’USSM sulla partecipazione del minore al programma per lui 


predisposto all’interno del CDP. 

MODALITÀ D’INSERIMENTO 

 L’USSM segnala il giovane mediante l’invio di una scheda dove sono sintetizzate 
le notizie utili al suo inserimento; 

 Il minore viene contattato dall’equipe del CDP; 
 Un operatore dell’equipe effettua un primo colloquio conoscitivo con il giovane, 

ove possibile anche in presenza dell’A. S. che lo segue; 

 Il giovane viene registrato ed inserito nell’attività da lui scelta.
 

MODALITÀ METODOLOGICA ORGANIZZATIVA 

Il CDP vuole essere per i giovani un luogo di confronto e di condivisione, uno spazio 
comunicativo, socializzante, ricreativo con una connotazione pedagogica. 
Il CDP, infatti, attua interventi di ri-socializzazione attraverso laboratori, realizzati 
prevalentemente mediante l’attivazione di partnership e collaborazioni con enti pubblici 
e del privato sociale della città, che consentano ai giovani di poter esprimere le loro 
risorse e potenzialità in una prospettiva di integrazione sociale e di promozione del 
benessere individuale. 
Alle risorse professionali esterne impegnate nella conduzione delle attività laboratoriali 
viene offerto dall’equipe del CDP un supporto tecnico operativo. 
l laboratori favoriscono negli utenti l’acquisizione del senso di responsabilità e di modelli 
educativi volti alla gestione non violenta dei conflitti, alla interiorizzazione delle regole di 
convivenza e allo sviluppo di competenze prosociali. 
In ogni momento il percorso educativo viene attentamente monitorato dall’èquipe ed il 
giovane stimolato dagli operatori a riconoscere i punti di forza e di debolezza, aspetti sui 
quali riflette anche con le altre figure professionali che si occupano di lui. 

GLI STRUMENTI 
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 Registro soggetti segnalati 

 Registri dei singoli laboratori 

 Fascicolo soggetti segnalati 

 Scheda segnalazione 

 Scheda tecnica 

 Carta del servizio
 
 Prospetto settimanale attività
 
 Riunioni 

 Colloqui formali e informali 

 Equipe interistituzionali 


COLLABORAZIONI 
Il Centro Diurno Polifunzionale di Palermo ha una rete istituzionale “interna” con: 
 Il Dipartimento Giustizia Minorile;  
 Il Centro Giustizia Minorile; 
 I Servizi Minorili ed in particolare l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di 

Palermo che segnala i giovani da inserire nelle attività organizzate nel Centro 
Diurno; 
 Autorità Giudiziarie Minorili. 

e una rete di collaborazione “esterna” con: 
	 Privato Sociale: cooperative, associazioni impegnate nel “lavoro sociale” 

nell’ottica di reperire e realizzare risorse utili per l’organizzazione di attività 
educative e ricreative presso il Centro Diurno;  
 Enti formativi/Scuole, per la realizzazione di corsi formativi, seminari e/o 

percorsi di educazione alla legalità; 
 Enti Locali quali Regione, Provincia e Comune per il reperimento di risorse utili 

per l’avvio di nuove iniziative; 
 Servizi Sanitari territoriali; 
 Comunità socio educative che ospitano giovani inseriti nelle attività del Centro 

Diurno. 

CARATTERIZZAZIONI QUALITATIVE 
Il Centro Diurno Polifunzionale di Palermo, nella qualità di “servizio pubblico” rivolto 
in particolare ai giovani dell’area penale esterna, garantisce le seguenti qualità: 

Accessibilità 
La struttura è ubicata in un rione di Palermo ben collegato e facilmente raggiungibile con 
i mezzi pubblici sia dalle altre zone della città  sia dagli altri comuni della Provincia. Si 
trova inoltre inserita in un complesso dove sono presenti anche gli altri Servizi Minorili, 
il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i 
Minorenni. I giovani sono accolti in spazi ampi ed accoglienti sia per partecipare alle 
diverse attività che si svolgono all’interno del Centro Diurno sia per incontrare gli 
operatori allo scopo di ottenere consulenza e sostegno. 
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Continuità 
Il servizio viene erogato in maniera regolare e con continuità garantendo l’apertura dal 
lunedì al venerdì mattina e nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì. 

Flessibilità 
I laboratori e le attività vengono organizzati tenendo conto degli impegni dei giovani 
utenti coinvolti in modo da agevolare la loro partecipazione costante. 

Professionalità 
L’équipe del Centro Diurno è costituita da operatori in possesso dei requisiti (in termini 
di titoli di studio e di competenze professionali) idonei all’espletamento dei ruoli e delle 
funzioni cui sono preposti. Inoltre la Direzione pone grande attenzione affinché anche il 
personale del privato sociale che, a vario titolo collabora con il Servizio, sia in possesso 
dei predetti requisiti. 

Celerità nelle procedure 
Il Centro Diurno garantisce tempi brevi (max 1 settimana) nel prendere in carico i 
giovani segnalati dall’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni: non appena, infatti 
perviene una segnalazione, gli operatori contattano tempestivamente il giovane e fissano 
un incontro per il colloquio di accoglienza. 

Chiarezza e trasparenza 
Sia durante il colloquio di accoglienza, sia successivamente durante tutto il periodo di 
frequenza del Centro Diurno i giovani vengono messi al corrente delle attività che si 
svolgono al suo interno, del ruolo dell’equipe e dei singoli operatori, delle regole cui 
devono attenersi. 

Riservatezza 
Tutte le informazioni riguardanti i giovani afferenti al Centro Diurno vengono riferiti 
soltanto agli operatori dei Servizi Minorili. I colloqui individuali vengono svolti in locali 
idonei ed alla presenza dei soggetti previsti, al fine di tutelare la privacy. 

Imparzialità 
Gli operatori del Centro Diurno pongono la massima attenzione affinché tutti i ragazzi 
che frequentano le diverse attività non siano oggetto di discriminazione o prevaricazione, 
assicurando il rispetto delle differenze di genere, nazionalità, religione o ideologiche. In 
tal senso, ove necessario, attivano interventi di mediazione.   

Empatia 
L’équipe del Centro Diurno assicura un clima di accoglienza e l’ascolto attento ai bisogni 
dei ragazzi all’interno dei gruppi garantendo, altresì, interventi di chiarificazione e 
sostegno ai singoli ragazzi anche nei giorni e nelle ore non previste per le attività 
organizzate. 

Efficacia 
Lo staff del Centro Diurno individua ed utilizza tutte quelle progettualità ed iniziative 
che rispondono ai bisogni formativi e ricreativi dell’utenza penale minorile. 
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Efficienza 
Gli operatori del Centro Diurno, al fine di ottimizzare le risorse progettano e gestiscono 
in prima persona laboratori ed attività mettendo in campo ciascuno le proprie abilità 
personali oltre che professionali.   

DOVE E QUANDO CONTATTARCI 

La struttura, collocata al primo piano di una palazzina, che fa parte del “Complesso 
Malaspina”, è ubicata nel contesto urbano del Comune di Palermo, VI circoscrizione, via 
Cilea nn. 28/c e 28/d, in una zona facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto 
pubblico. A pochi isolati, infatti, si trovano:  

 piazzale Giotto, sede capolinea di numerose linee AMAT 

 la Stazione Notarbartolo, da cui è possibile accedere al Servizio di 
Metropolitana oltre che al Servizio Ferroviario utile per il collegamento con le 
famiglie che risiedono fuori Palermo. 

I recapiti telefonici sono: 
     tel. 091/6822777 

fax 091/6826936 

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:00;  martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle 
ore 17:30.  
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