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Obiettivi 

favorire il rafforzamento delle
capacità genitoriali nell’affrontare

le situazioni di fragilità famigliare 

contrastare i fattori di disagio
scolastico dei minori in situazioni di

svantaggio 

Il progetto intende agire sul sostegno alle

famiglie multiproblematiche come

elemento centrale per contrastare la

povertà educativa minorile del distretto di

Forlì. I nostri obiettivi sono:

Il Family Mentor
C H I  È ?  C O S A  F A ?

raccoglie le segnalazioni da parte

di Scuole, Servizi Sociali e centri

di ascolto Caritas. 

svolge funzioni di ascolto e

orientamento rispetto alle scelte

genitoriali attraverso colloqui

individuali, incontri di gruppo o

momenti formativi 

definisce un percorso di

accompagnamento per ogni

nucleo preso in carico, con

proposte per genitori e minori.

Il Family Mentor è una figura

innovativa che si occupa della presa

in carico dei nuclei famigliari in

situazioni di vulnerabilità attivando

processi e relazioni nuove,

rafforzando le capacità e le risorse

degli adulti, al fine di prevenire e

contrastare la cronicizzazione del

disagio.  

Il Family Mentor, costruisce il suo

intervento in sinergia con gli altri

attori territoriali e in particolare: 

Azioni 
Il progetto prevede 3 macro azioni che

verranno implementate e replicate nei 4

anni di realizzazione:

Attivazione Family Mentor (educatore

famigliare territoriale)

Scuola InRete (laboratori da realizzarsi in

aula o in altri contesti e attività di

supporto allo studio)

Chi ben (ri)comincia (attività estive di

potenziamento/recupero scolastico)

Scuola InRete
L'azione è finalizzata al miglioramento

delle competenze dei minori in base

alla fascia d’età dei destinatari:

- laboratori espressivo-relazionali

(6-11 anni) volti a promuovere e

sviluppare l’identità di gruppo e

l’integrazione di competenze diverse

- laboratori di didattica alternativa

(12-14 anni) volti a lavorare sulle

competenze trasversali

con focus particolare su minori BES,

DSA, disabili lievi e stranieri. 

- attività pomeridiane di

educazione allo studio (12-14 anni) e

affiancamento scolastico (15-17 anni)

in accordo con gli insegnanti di

riferimento.

Chi ben (ri)comincia
Attività estiva finalizzata ad offrire

opportunità educative e di socialità a

minori in condizioni di fragilità (DSA,

BES, stranieri o con disabilità lievi) con

un focus sul potenziamento/ recupero

di conoscenze e competenze in ambito

scolastico.

Beneficiari 
Nuclei famigliari con minori in età

scolare (Forlì e Vallate)

Minori (6-17 anni) che presentano

situazioni di fragilità (BES/DSA/

disabilità lieve, stranieri non integrati)


