Provincia di Piacenza
Servizio Lavoro, Formazione e Istruzione.
Servizi alla Persona.

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI VOLONTARI
“PROGETTO MENTOR”
Il PROGETTO MENTOR si pone come obiettivo quello di reperire e formare adulti che possano
svolgere una funzione di riferimento significativa per i minori inseriti in strutture d’accoglienza o
collocati all’interno di famiglie affidatarie che sono prossimi alla maggiore età: giovani che si
trovano a vivere in una fase transitoria della loro vita e che stanno per muovere i primi passi verso
l’indipendenza personale ed economica, e per questo hanno bisogno di essere affiancati nel
complesso cammino di costruzione del proprio progetto di vita.
CHI PUO’ FARLO? Persone single, Famiglie con figli, Coppie. L’importante è avere una spiccata
disponibilità ad entrare in relazione con gli altri, per affiancare e sostenere questi ragazzi nelle
nuove sfide delle autonomie.
QUANDO SI COMINCIA? Se siete interessati, vi aspettiamo il 22 Febbraio 2016 alle ore 18,00
presso il Centro per le famiglie ‐ Galleria del Sole, n. 42 ‐ Centro Commerciale Farnesiana ‐
Piacenza, per il primo incontro del percorso formativo.
PROGRAMMA DI LAVORO
Lunedì 22 febbraio 2016, ore 18‐20
I bisogni educativi
a cura di Alessandra Tibollo ‐ Pedagogista, coordinatrice comunità educativa Kquadro
Paola Gemmi ‐ Pedagogista, coordinatrice Kairos servizi educativi
Lunedì 7 marzo 2016, ore 18‐20
I bisogni educativi: differenze culturali
a cura del coordinamento C.a.mino
Lunedì 21 marzo 2016, ore 18‐20
La relazione educativa
a cura di Rodolfo Coli ‐ Psicologo Ausl.
Lunedì 4 aprile 2016, ore 18‐20
Il Mentor e la sua valigia
a cura del coordinamento C.a.mino ‐ Counselor Professionista
Filippo Battini ‐ Psicologo, specialista in psicoterapia
Lunedì 18 aprile 2016, ore 18‐20
Il punto di vista dei ragazzi
a cura di Silvia Sanchini dell’Associazione Agevolando
SEDE DEL CORSO: Centro per le famiglie ‐ Galleria del Sole, n. 42 ‐ Centro Commerciale Farnesiana
‐ Piacenza
In collaborazione con:

Si ringrazia il Centro per le Famiglie di Piacenza per la disponibilità dei locali.
Segreteria organizzativa: Provincia di Piacenza – Servizio Lavoro, Formazione e Istruzione. Servizi alla Persona.
Via Garibaldi, n. 50 – 29121 Piacenza. Tel. 0523/795319 ‐ 310
e‐mail: diritti.minori@provincia.pc.it

