Ente: FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI
Titolo del Progetto: LA COMUNITÀ EDUCANTE. EDUCAZIONE E PROMOZIONE
CULTURALE.
Obiettivi del
progetto

Promuovere lo sviluppo evolutivo e l'integrazione sociale dei minori
stranieri non accompagnati (MSNA), aiutandoli a scoprire, con il
supporto dei volontari, tutte l'opportunità che il contesto modenese offre.
Affiancamento degli educatori nelle attività volte a favorire l'autonomia
dei ragazzi collocati presso le strutture di accoglienza gestite dalla
Fondazione San Filippo Neri, in primis in riferimento alla costruzione del
progetto formativo e di vita.

Settore e Area Servizio socio-educativo per adolescenti e giovani adulti (Comunità per
d'intervento
l'Autonomia autorizzata ai sensi della DGR 1904/2011) con particolare
riferimento ai percorsi di accoglienza di MSNA.
Impegno
settimanale

N. 27 ore settimanali.

Sedi operative Comunità per l'Autonomia San Filippo Neri – Via Sant'Orsola n. 52
(Modena)
Azioni
progettuali
previste



Accoglienza dei volontari e formazione specifica.



Osservazione, ascolto e condivisione metodologica in équipe.



Co-costruzione di percorsi di volontariato con valenza formativa.



Affiancamento degli educatori in un'ottica di supporto.



Mappatura di risorse progettuali del territorio in una prospettiva di
qualificazione dei percorsi di accoglienza.



Co-progettazione e realizzazione di laboratori di socializzazione e
integrazione, con particolare riferimento all'apprendimento
dell'italiano L2 e alla conoscenza del territorio.



Monitoraggio e riorientamento in itinere dei percorsi di
volontariato.

Ruolo e
attività
previste per i
volontari
nell'ambito del
progetto



Bilancio dell'esperienza.



Partecipazione alla programmazione educativa in équipe.



Affiancamento e supporto agli operatori nelle attività educative
individualizzate e di gruppo, all'interno della Comunità e sul
territorio.



Co-costruzione di micro-progettualità specifiche rivolte a piccoli
gruppi (laboratori di socializzazione e integrazione).

Numero di
volontari
richiesti

N. 3

Ore e giorni di N. 4 turni da n. 6 ore cad., oltre a n. 3 ore di équipe, a settimana. I turni
servizio
saranno distribuiti su tutti i giorni della settimana, in orario compreso tra
settimanali
le ore 8.00 e le ore 24.00.
Eventuali
particolari
obblighi dei
volontari
durante il
servizio

In quanto operanti nel campo della tutela dei minori, i volontari sono

Eventuali
crediti
formativi e
tirocini
riconosciuti

La Fondazione San Filippo Neri è convenzionata con l'Università di

Referenti
progetto e
contatti

Eva Ferri

chiamati a recepire e a rispettare le norme vigenti in materia, tra cui i
vincoli di riservatezza in relazione a dati sensibili degli utenti.

Modena e Reggio Emilia e con l'Università di Parma per l'attivazione di
percorsi di tirocinio.

Tel. 347 0067005
eva.ferri@fondazionesanfilipponeri.it

Competenze e
professionalità
acquisibili,
certificabili e
validi ai fini
del curriculum
vitae

Nell'ambito del percorso i volontari avranno modo di acquisire
conoscenza della struttura e del sistema di accoglienza, nonché
competenze socio-educative in una prospettiva evolutiva, con
particolare riferimento all'adolescenza e all'intercultura.

