L’area educativa “Rimettere le Ali” del Borgo
Ragazzi Don Bosco comprende:

CASA FAMIGLIA e SEMI-AUTONOMIE: Comunità
residenziale di accoglienza per minori con situazioni di disagio
personale o familiare. Vengono accolti sia ragazzi che ragazze
italiani o stranieri di età compresa tra i 13 e i 18 anni. Alcuni ragazzi
che raggiungono la maggiore età pur vivendo in affitto nel quartiere
continuano ad essere seguiti dalla casa famiglia con un progetto di
semiautonomia.

MOVIMENTO
FAMIGLIE
AFFIDATARIE
e
SOLIDALI: Gruppo di famiglie e operatori che promuovono

l’affidamento e la solidarietà famigliare sul territorio Le attività
principali riguardano la sensibilizzazione e la formazione di famiglie
o single che vorrebbero accogliere un minore, e il sostegno
individuale e di gruppo per famiglie affidatarie e solidali.

SOS

ASCOLTO

GIOVANI:

Centro

di

consulenza

psicopedagogica per adolescenti e genitori in difficoltà. Offre
colloqui di sostegno e accompagnamento educativo. Organizza
percorsi formativi con i genitori, gruppi di sostegno alla
genitorialità.

CENTRO ACCOGLIENZA MINORI: E’ un centro diurno
che accoglie minori sottoposti a misure penali alternative o che sono
usciti dai normali percorsi di scolarizzazione e che hanno bisogno di
formazione individualizzata e concreta per il conseguimento della
licenza media o per percorsi formativi nella
ristorazione,
dell’estetica/parrucchiere, giardinaggio. Si occupa anche di borse
lavoro, tirocini formativi e sostegno psico-educativo

SKOLE’: Funziona al pomeriggio per prevenire la dispersione

scolastica attraverso sostegno allo studio e laboraotori formativi
per ragazzi e ragazze in difficoltà.

SEMI: Progetto di accoglienza semiresidenziale a partire dal
pranzo per minori con situazioni famigliari fragili, funziona come una
casa famiglia diurna sostenendo i ragazzi accolti nello studio e nelle
attività pomeridiane.

Casa Famiglia

tel.06.25212574
fax. 06-25212592
casafamiglia@borgodonbosco.it

Centro Accoglienza Minori
Skolè e Semi
Tel. 06-25212599
Fax 06-25212564
centrodiurno@borgodonbosco.it
semi@borgodonbosco.it

Movimento Famiglie Affidatarie
e Solidali

Tel. 06-25212557
Fax. 06-25212566
famiglieaffidatariesolidali@borgodonbosco.it

SOS Ascolto Giovani

Tel. 06-25212557
Cell per appuntamenti 340-1074445
sosascoltogiovani@borgodonbosco.it

Coordinamento Area Educativa:
rimettereleali@borgodonbosco.it

Alessandro Iannini Tel. 349 8428726
Sito internet: www.borgodonbosco.it






Comunità Educativo-Pastorale
Educativo
BORGO RAGAZZI DON BOSCO
Area Educativa “Rimettere le Ali”

LABORATORI FORMATIVI
Per operatori
2016-2017

Con lo sguardo di Don Bosco:
testimonianze e proposte
per educare i ragazzi
in stile salesiano
per operatori responsabili,
volontari, servizio civile, tirocinanti
e famiglie

Perché i laboratori formativi?

Perché per lavorare con i ragazzi
e le famiglie in difficoltà è
necessario:
 Dedicare tempo alla propria
formazione iniziale e
permanente
 Trovare uno spazio per la
condivisione con gli altri
operatori

 Rielaborare l’esperienza degli
anni passati e acquisire
conoscenze nuove
 Confrontarsi e trovare prassi
comuni e condivise di
intervento

 Conoscere le altre realtà e le
altre persone che operano a
servizio di minori e famiglie
del Borgo Don Bosco

La presenza è obbligatoria per tutti
coloro che partecipano a qualsiasi
titolo alle attività della nostra
area educativa
Venerdì 16 Settembre
Il Borgo e Don Bosco

Laboratorio Formativo Residenziale
Per tutti:
dalle 9.00 di Sabato 15
alle 18 di Domenica 16
Ottobre 2016
A Fiuggi

(solo volontari e tirocinanti)

Mercoledì 28 settembre
Motivazioni, intenzioni e orizzonti di
senso dell’educatore
(tutti gli operatori)

Martedi 4 Ottobre
I mille volti dell’accoglienza:
famigliarità e comunità educativa
(volontari e tirocinanti con operatori di mfaes, sos,cf)

Mercoledì 12 Ottobre
Relazione educativa e
Affettività/gestualità

(volontari e tirocinanti con operatori di cam,skolè e semi)

Tutti gli incontri si svolgeranno
dalle 17 alle 20 presso
la sala San Francesco di Sales
(sotto il porticato)
prenestina 468

Prenotazioni entro domenica
9 Ottobre
Presso il centro diurno
Costo indicativo: 40 Euro
(alloggio, vitto…)
Su offerta libera e anonima

