Progetto finanziato con il contributo della FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS
Bando 2018.3: NON UNO DI MENO Benessere a scuola - inclusione di preadolescenti e adolescenti (11-19 anni)

Sintesi del progetto

Educare i giovani con il cuore e il lavoro
Sostenere l’inclusione sociale (crescita, formazione e inserimento al lavoro) dei giovani,
anche e soprattutto dei più deboli, con il metodo di don Bosco
Chi propone e gestisce il progetto
Il progetto intende mettere ancor più a disposizione del territorio a nord di Milano il contributo educativo
del Centro di Formazione Professionale "Mazzarello" delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Cinisello Balsamo. Le
suore Salesiane, infatti, tramite il CIOFS-FP Lombardia (ente di Istruzione e Formazione Professionale
accreditato in Regione Lombardia per la formazione e il lavoro) attualizzano l'attenzione educativa dei
fondatori (san Giovanni Bosco e Santa Maria Domenica Mazzarello) rispetto alle esigenze di crescita ed
inclusione sociale di oggi, con il focus proprio alle giovani generazioni e - in particolare - alle fasce più
deboli, esposte al rischio dell'abbandono scolastico/formativo, del disagio giovanile e – di conseguenza –
della disoccupazione e della devianza minorile.
Le attività previste
Si caratterizza come intervento che ha al centro i giovani che scelgono i corsi di istruzione e formazione
professionale come percorso di sviluppo personale e di inclusione sociale e lavorativa. Le attività sono
declinate in 5 azioni:
1) Sostenere il processo di passaggio alla formazione professionale salesiana;
2) Curarne la crescita personale/educativa attraverso la dimensione artistico-espressiva (attività teatrale);
3) Intervenire nella formazione affettiva e nell’educazione alla sessualità, tema cruciale nella fase di
sviluppo della persona;
4) Completare il percorso di formazione professionale favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro
tramite tirocini curricolari o apprendistato di primo livello
5) Coinvolgere le famiglie in questo percorso (incontri, feste, ecc.) e aprirsi al lavoro di rete locale.
Per la sua impostazione e per la tipologia di soggetto proponente, il progetto vuole essere un segno
concreto, in linea con il Sinodo dei Giovani indetto da Papa Francesco, di aiuto ai giovani nel loro
“discernimento vocazionale”, che passa anche e direttamente attraverso il percorso di formazione
professionale.
A chi è rivolto
E’ rivolto agli adolescenti con difficoltà di apprendimento, spesso caratterizzati da un iter scolastico
discontinuo, con anni ripetuti, cambi di scuola, carenze formative, situazione sociale complicata (nuclei
familiari in crisi, famiglie monoparentali, affidamento in Comunità), che si iscrivono ai corsi gratuiti di IeFP
regionali: In particolare, si tratta di adolescenti caratterizzati da condizioni socio-personale fragili per
difficoltà familiari (coppie monogenitoriali, nuclei in crisi, allontanamento dalla famiglie di origine affidamento a Comunità di minori, ecc.), per problematiche individuali (origine straniera, fragilità
psicologica, ecc.) o per criticità sociali (appartenenza a contesti problematici, residenza in quartieri difficili,
frequentazione gruppi di pari "a rischio", ecc.), ma privi di certificazione di disabilità/DSA/BES o altre
segnalazioni sociali e quindi non sostenuti in altro modo dalle istituzioni.

Lo stato del progetto - Cosa chiediamo al territorio
Il progetto è stato approvato dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus. Ma per ricevere il
finanziamento (12.000 €), è necessario che trovi dei “sostenitori terzi” (individui, imprese, enti pubblici e
privati, donazioni), che versino complessivamente donazioni pari al 25% (pari a 3.000 €) del contributo
stanziato alla stessa Fondazione (che li userà per nuovi bandi) entro il 09 novembre 2018.
Per donare è necessario eseguire un bonifico su uno dei seguenti c/c della “Fond. Comunitaria Nord
Milano Onlus”:
Banca di Credito Cooperativo di Milano IBAN: IT43 H084 5320 7060 0000 0023 565
• Credito Valtellinese IBAN: IT34 S052 1620 7010 0000 0002 372
• Banca Prossima IBAN: IT88 Y033 5901 6001 0000 0001 668
• Conto Corrente IBAN: IT74 P076 0101 6000 0009 6732 896
Per le donazioni saranno garantiti i benefici fiscali previsti dall’art. 83, comma 1 e 2 del D. Lgs. 3 luglio
2017, n. 117. Maggiori informazioni disponibili sul sito www.fondazionenordmilano.org alla pagina “Come
donare”.

