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SERVIZIO FAMIGLIE ACCOGLIENTI 
 

 

Descrizione 

Il Servizio intende garantire un’opportunità formativa nel sistema delle scuole superiori 

modenesi a studenti fuori sede.  

Il servizio valorizza le famiglie del territorio, quali soggetti che possono offrire supporto sia 

materiale sia educativo ai ragazzi, e prevede l’inserimento del minore in famiglia dal 
lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana si prevede il rientro a casa.  

La Fondazione San Filippo Neri, individua i nuclei familiari disponibili e ne valuta l’idoneità, 

coordina e monitora l’esperienza con la famiglia d’origine, con il ragazzo e con la famiglia 

accogliente.  

Qualora emergano serie difficoltà di convivenza, la Fondazione potrebbe rivedere il 

progetto, inoltre il mancato raggiungimento degli obiettivi scolastici può determinare 

l’uscita dal progetto di accoglienza. 

La promozione del servizio verrà realizzata anche grazie alla collaborazione con le  

amministrazioni locali. 

Requisiti di accesso 

Il Servizio è rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 anni, provenienti sia dalla provincia di 
Modena sia da fuori provincia, iscritti presso un Istituto Superiore del territorio 

modenese. 
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Tempi e modalità di iscrizione 

Le domande, compilate su apposito modulo, scaricabile dal sito della Fondazione o 

richiedibile presso la Segreteria, e l’Informativa sulla Privacy debitamente firmata 

dovranno pervenire, esclusivamente a mano o tramite raccomandata, all’indirizzo 

Fondazione San Filippo Neri – Referente Servizio Famiglie Accoglienti – Via Sant’Orsola 

40, 41121 Modena, tra il 10 Marzo e il 30 Aprile. Farà fede la data del timbro postale. Le 

domande che perverranno dopo la scadenza verranno poste in fondo alla graduatoria sulla 

base della data d’arrivo.   

La documentazione completa (pagella dell'anno precedente e dell'anno in corso, voto di 

licenza media qualora il ragazzo abbia frequentato la terza media, modello ISEE, copia dei 

documenti di identità del genitore e del ragazzo) dovrà pervenire, sempre a mezzo 
raccomandata, all’indirizzo sopra indicato, entro e non oltre il 30 Giugno.  

La risposta da parte della Fondazione, circa l’ammissione o meno, verrà comunicata entro 

il 15 Luglio. 

 

Graduatoria di accesso 

Qualora le domande risultassero superiori ai posti disponibili, si redigerà una graduatoria 

in base al profitto scolastico e al reddito.  

 

Costo 

Il Servizio Famiglie Accoglienti, attivo dal lunedì al venerdì, ha un costo mensile di 600 
euro, per vitto e alloggio. Ulteriori spese (assicurazione, autobus, merenda a scuola, 

ecc.) saranno a carico della famiglia di origine.   

 

Responsabile del servizio: Dott. Alessandro Farina      
Telefono e fax: 059. 217149 
Email:   alessandro.farina@fondazionesanfilipponeri.it 
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