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Progetto d’accompagnamento scuola-famiglia
in collaborazione con gli istituti scolastici comunali di Monte Carasso e Camorino

Informazioni per i volontari ed i docenti

Il progetto1 vuole sostenere ed accompagnare le famiglie migranti che si trovano in difficoltà nel
seguire i propri figli a livello scolastico e che hanno delle difficoltà d’integrazione. I bambini ed i
genitori saranno seguiti da volontari al fine di rafforzarne le competenze, sia genitoriali che di
allievo. Con questa iniziativa si vuole valorizzare, sensibilizzare ed informare le famiglie migranti.

Gli obiettivi del progetto:
-

aiutare i bambini e le loro famiglie nel percorso formativo, responsabilizzandoli nei loro
rispettivi ruoli di allievo e di genitore,
fornire ai genitori delle informazioni sul sistema scolastico ticinese, sensibilizzarli
sull'importanza dell'istruzione ed aiutarli a conoscere la realtà culturale e sociale del territorio.
coinvolgere i genitori nel seguire scolasticamente i propri figli al fine che assumano in seguito
loro stessi l’accompagnamento scolastico
facilitare la comunicazione con la scuola e creare un legame tra l’istituzione scolastica e
familiare.

L’organizzazione del progetto:
La Direzione dell’istituto scolastico, su segnalazione dei docenti di classe, segnala alla coordinatrice
del progetto gli allievi che si trovano in difficoltà scolastiche e /o d’integrazione, e che potrebbero
partecipare al progetto.
In seguito, l’insegnante di classe contatta la famiglia per proporle l’adesione al progetto.
Successivamente tutte le parti interessate, il docente, il volontario e la famiglia, si incontreranno
per una prima presa di contatto, per il passaggio di informazioni e la condivisione del progetto.
Lo studente-volontario discuterà con il docente di classe il tipo di intervento da attuare e durante
tutta la durata del progetto manterranno dei contatti regolari al fine di valutare l’evoluzione del
progetto e poter apportare eventuali modifiche all’intervento. Il volontario è tenuto a rispettare il
segreto professionale riguardo le informazioni che gli vengono fornite nel corso del progetto, lo
stesso partecipa alle riunioni informative e alle supervisioni inerenti il progetto.

1

Promosso dal Gruppo d’accoglienza di Monte Carasso, per maggiori informazioni vedi il sito:
http://www.montecarasso.ch/index.php?node=395&lng=1&rif=5878d4e859
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Dove e quando
Il progetto riguarda gli allievi e i genitori delle scuole elementari di Camorino e di Monte Carasso.
Gli incontri potranno svolgersi al domicilio del bambino e/o presso l’istituto scolastico comunale
da settembre 2015 a giugno 2016. Gli incontri sono settimanali, della durata di un’ora circa, vi
partecipa un bambino accompagnato da un genitore.
È previsto un rimborso spese per i volontari.

Consulenza e supervisione del progetto:
Il progetto prevede degli incontri di formazione e di supervisione per i volontari ed i docenti
interessati:
-il primo incontro (in)formativo per i volontari è fissato per il 8.10.2015, seguiranno le supervisioni
del 17.12.2015 (congiunta volontari-docenti), del 10.03.2016, del 10.05.2016 (congiunta
volontari-docenti) presso la Casa delle Società di Monte Carasso dalle ore 17.00 alle 19.00. Questi
momenti formativi e di accompagnamento al progetto sono organizzati in collaborazione con la
signora Tiziana Marcon, consulente pedagogica.

Il progetto prende spunto da un’esperienza di accompagnamento scolastico promosso dal gruppo
d’accoglienza negli anni passati e dal progetto “Accompagnement Famille-Enfant” realizzato a
Sierre da HES-Vallese.
L’iniziativa beneficia del sostegno del Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri
nell’ambito del Programma di integrazione cantonale (PIC) 2014- 2017.

Contatti ed informazioni:
Coordinatrici del progetto
Maura Giudici
gmaura@bluemail.ch
076 306 16 85

Antonella Steib Neuenschwander
neusteib@bluewin.ch
079 561 83 82

