
  

  
  

  

  

  

SERVIZIO FAMIGLIE ACCOGLIENTI  
  

 DESCRIZIONE 

Il Servizio intende supportare l’inserimento di studenti fuori sede nel sistema delle scuole 

superiori modenesi al fine di sostenere il loro percorso formativo. 

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.  

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.  

 



 

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.    

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Le famiglie interessate a valutare l'iscrizione del proprio figlio/a per l'anno scolastico 

2020/2021 dovranno far pervenire manifestazione di interesse e informativa sulla privacy, 

debitamente compilate e sottoscritte, entro e non oltre martedì 30 Aprile 2020. 

Tali moduli, scaricabili sul sito www.fondazionesanfilipponeri.it, dovranno essere inviati alla 

Fondazione San Filippo Neri tramite raccomandata a/r all'indirizzo di via Sant'Orsola n. 52 

– 41121 Modena, oppure via pec all'indirizzo: fondazionesanfilipponeri@pec.it.  

La Fondazione provvederà quindi a contattare le famiglie interessate, per programmare, 

entro il 20 Maggio 2020, colloqui in loco finalizzati ad una reciproca conoscenza, alla 

presentazione degli spazi e del funzionamento della struttura, nonché alla condivisione dei 

regolamenti.  

La partecipazione ai colloqui in loco è condizione necessaria e indispensabile per effettuare 

richiesta di iscrizione. La Fondazione si riserva la possibilità di accogliere esclusivamente le 

candidature valutate idonee in relazione ai requisiti richiesti, in funzione delle caratteristiche 

del servizio e di quanto previsto dai regolamenti.  

 

 

Per informazioni:  

 

Segreteria: segreteria@fondazionesanfilipponeri.it 

Responsabile del Servizio Francesca Scalise 

francesca.scalise@fondazionesanfilipponeri.it 
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