FRATELLI TUTTI
PROGETTO DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DI
GIOVANI STRANIERI EXTRACOMUNITARI
DESCRIZIONE
Il progetto FRATELLI TUTTI ha l’obiettivo di accompagnare cinque giovani stranieri extracomunitari,
accolti in un appartemento messo a disposizione dalla Caritas Diocesana di Genova, in percorsi
specifici di formazione e avviamento all’autonomia sociale e lavorativa, con particolare attenzione a
tutte le componenti dell’inclusione e dell’integrazione ovvero la dimensione educativa, formativa,
sanitaria e sociale.

ENTE ATTUATORE
Capofila: Parrocchie del vicariato Oregina/Lagaccio, responsabile: Don Fully Doragrossa
Partner: Associazione Quartiere In Piazza O.d.V.

PERIODO
Dal 29 Settembre 2020 al raggiungimento obiettivi primo gruppo accoglienza

OBIETTIVI
•

Sostenere la gestione autonoma dell’appartamento messo a disposizione da Caritas
Diocesana di Genova.

•

Supportare la continuità di percorsi positivi di integrazione e inclusione di neo maggiorenni e
giovani adulti

•

Facilitare l’ottenimento del permesso di soggiorno per i neo maggiorenni e giovani adulti
inseriti nei percorsi per l’autonomia

•

Favorire scambi di buone pratiche di inclusione e integrazione a livello locale

•

Favorire una cultura dell’accoglienza dei migranti a livello locale

•

Raggiungimento dell’autonomia economica che consenta l’abbandono dell’appartamento
messo a disposizione e il termine del percorso di sostegno

DESTINATARI
Cinque giovani stranieri extracomunitari presenti nel territorio comunale di Genova e provenienti da
un percorso di inclusione.

ATTIVITÀ
L’intervento si sviluppa su piu’ fronti:
il primo, di tipo territoriale, prevede la costruzione di una rete relazionale nel quartiere che favorisca
scambi, mutuo aiuto e partecipazione alla vita quotidiana della zona in cui risiedono i giovani accolti.
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il secondo, di tipo collettivo, intende attivare risorse diffuse per il rafforzamento della resilienza;
il terzo di tipo individuale/personalizzato, prevede il diretto accompagnamento all’autonomia di
ciascun ragazzo, attraverso lo strumento dei ‘Percorsi per l’Autonomia’.
Con Percorsi per l’Autonomia si intendono tutte le attivita’ volte a:
• migliorare l’apprendimento della lingua italiana tramite corsi di sostegno personalizzati
• terminare gli eventuali percorsi di studio intrapresi
• conseguire abilitazioni professionali (patente di guida, corsi di formazione, ecc.),
compatibilmente alle singole capacita’ e risorse economiche a disposizione
• ricercare e mantenere attivita’ lavorative, possibilimente attinenti al singolo percorso
formativo.
• gestire le attivita’ quotidiane per la vita in appartamento (pulizia, piccole sistemazioni interne,
bollette, relazioni con il vicinato)
• acquisire la capacita’ di gestione autonoma di tutte le pratiche afferenti la propria situazione,
sia civile sia sanitaria.

RISULTATI ATTESI
Incremento delle opportunità, delle possibilità di scelta nonché della capacità di assumersi
responsabilità verso se stessi e verso gli altri da parte dei giovani stranieri extracomunitari accolti.
Incremento del livello di integrazione sociale dei giovani stranieri extracomunitari accolti, in
particolare con coetanei residenti nel quartiere.
Migliorare la capacità del territorio (esercizi commerciali, associazioni operanti sul territorio, ecc.) per
la programmazione di interventi per l’integrazione e l’inclusione sociale e lavorativa – presente e
futura – dei giovani stranieri extracomunitari.

STIMA COSTO ANNUO
Spese appartamento: Euro 3.600,00
- amministrazione (incluso riscaldamento, acqua fredda e calda) 2.500 Euro
- utenze (luce, gas) 800 Euro
- imprevisti (riparazioni idrauliche/elettriche/edili) 300 Euro
Spesa alimentare e prodotti per l’igiene: Euro 1.400,00
Sostegno alla mobilita’: Euro 1.000,00
- titoli di viaggio / abbonamenti
Sostegno allo studio: Euro 250,00
- pagamento tasse
- acquisto materiali
Totale: Euro 6.250,00

PER INFORMAZIONI:
DON FULLY DORAGROSSA
CELL.: 338 713 8630
EMAIL: fully.doragrossa@gmail.com
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