Progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio

AZIONI A FAVORE DI ADOLESCENTI MIGRANTI E
DELLE LORO FAMIGLIE
Progetto finanziato con il contributo della Regione Lazio tramite
Avviso pubblico “Fraternità: promozione di nuove frontiere per l’integrazione sociale”

Intervento gratuito
Il progetto “Azioni a favore di adolescenti migranti e delle loro famiglie” si propone, come
obiettivo generale, di prevenire il disagio giovanile e offrire dispositivi specializzati di
socializzazione e di ascolto qualificato per un massimo di 30 adolescenti stranieri di 1° e 2°
generazione in un’ottica di sostegno, orientamento e inclusione sociale. A tal scopo verrà
innanzitutto costruita e/o rafforzata la rete territoriale, costruendo per ogni adolescente un
intervento tagliato su misura, monitorato e coordinato con tutti i Servizi a vario titolo coinvolti.
L’integrazione territoriale coinvolgerà gli operatori delle Agenzie sociali, sanitarie ed educative del
servizio pubblico e del privato sociale coinvolti con l’adolescente e la sua famiglia. Destinatari
principali dell’intervento saranno dunque adolescenti e preadolescenti (11-18 anni) stranieri con
disagi psico-sociali, distorsioni nel processo di crescita, difficoltà di inclusione sociale e difficoltà
scolastiche, appartenenti al territorio del V Municipio.
Per garantire un accesso il più possibile protetto e garantito, il progetto prevede l’attivazione di uno
Sportello Gratuito di accoglienza, dialogo e orientamento per gli adolescenti e i loro genitori. Esso
avrà come peculiarità quella di portare una specifica attenzione rispetto alle dimensioni culturali
della sofferenza adolescente, ponendosi come osservatorio delle diverse realtà che le famiglie
migranti debbono quotidianamente affrontare in una continua riformulazione degli obiettivi d’aiuto,
in base ad ogni specifica esigenza. La psicologa, formata nell’area della migrazione sarà a
disposizione, per tre ore settimanali, sia per consulenze psicologiche che per suggerire le risorse
presenti sul territorio, fornendo così uno spazio ponte tra il pubblico e il privato sociale. Allo
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sportello di ascolto potranno inoltre afferire operatori del Municipio, della Asl, del volontariato, del
privato sociale, genitori e insegnanti, chiunque a diverso titolo si occupi di adolescenti e
preadolescenti problematici sul territorio.
Direttamente, attraverso lo sportello di ascolto o tramite le segnalazioni degli Assistenti Sociali o
ancora attraverso l’invio da parte di operatori delle diverse istituzioni che li hanno in carico, gli
adolescenti potranno accedere ai Laboratori Gratuiti psico-educativi e di sostegno alla
scolarizzazione, previsti dal progetto. In base alle esigenze del singolo minore, verrà valutata in
équipe l’opportunità di usufruire di uno o più laboratori settimanali (informatico, creativoespressivo, di sostegno alla scolarizzazione), attivi presso i locali della Cooperativa Rifornimento in
volo, in Via Lucca 19-21.
Il progetto prevede inoltre la facoltativa partecipazione ad un lavoro di gruppo mensile -“interlaboratori”- che avrà come vertice quello dell’esplorazione del territorio, volto alla realizzazione di
un video sulla realtà che circonda questi ragazzi/e.
Il progetto si concluderà nel mese di settembre 2015 e fino ad allorai vari laboratori si articoleranno
in una continua e circolare comunicazione tra loro (circolazione dei diversi prodotti realizzati negli
specifici laboratori, condivisione di potenziali progetti comuni, utilizzo del blog come “piazza
virtuale” e di comunicazione reciproca, etc.).
Infine, per facilitare la partecipazione attiva e costante agli spazi laboratoriali dei ragazzi del V
Municipio, il progetto offrirà, a chiunque ne avrà bisogno per difficoltà ambientali, familiari o
personali, un servizio di “spoletta”: accompagnamento ai locali della Cooperativa da parte di
operatori specializzati.
Alleghiamo la Scheda di segnalazione che, una volta compilata, potete inviare ai seguenti indirizzi:
segreteria@rifornimentoinvolo.it
gaia_petraglia@fastwebnet.it
Per qualsiasi informazione e comunicazione potete contattare la referente del progetto:
Dott.ssa Gaia Petraglia Tel: 347/3568792
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Oppure la segreteria della Cooperativa Rifornimento in volo Tel: 06/44246094
Email: segreteria@rifornimentoinvolo.it
Sportello di Ascolto e Orientamento:
Dott.ssa Azzurra Aloisi
Martedì dalle 16 alle 19
Presso: Casa Famiglia L. Pavoni, Via Leonardo Bufalini, 46.
Referente dei laboratori:
Dott. Luca Lo Cascio
Tel: 06/44246094
Email: l.locascio@rifornimentoinvolo.it
Sede dei laboratori:
Cooperativa Sociale Rifornimento in volo
Via Lucca 19-21
Tel/Fax 06-44246094
Orari laboratori:
Laboratorio Sostegno alla Scolarizzazione
Mercoledì ore 16-18
Laboratorio informatico
Lunedì ore 15-17
Laboratorio creativo-espressivo
Martedì 15-16.45
Laboratorio creativo-espressivo
Giovedì 17.30-19.30
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