PROGETTO MENTOR
Iniziativa realizzata dalla Provincia di Piacenza in collaborazione con:
- SVEP Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza
- Regione Emilia Romagna
- Associazione C.a.mino

Percorso formativo per aspiranti volontari da affiancare a ragazzi collocati fuori dalla famiglia d'origine.
IL PROGETTO IN PILLOLE
DI COSA SI TRATTA?
Il progetto si pone come obiettivo quello di reperrire e formare adulti che possano svolgere una funzione di
riferimento significativa per i minori inseriti in strutture di accoglienza o collocati all'interno di famiglie
affidatarie che sono prossimo 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 singole
- Famiglie con figli
- Coppie
L'importante è avere una spiccata disponibilità ad entrare in relazione con gli altri, per affiancare e
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sostenere questi ragazzi nelle nuove sfide delle autonomie.

Visto il brillante risultato del percorso formativo per adulti volontari aspiranti Mentor svolto nell'anno 2014
concluso positivamente da dieci partecipanti, quest'anno si organizza un corso di formazione al fine di
implementare la rete di accompagnamento dei minori e che sia anche di supporto alle strutture o alle
famiglie affidatarie stesse che possono quindi vivere l'importante momento di passaggio all'età adulta non
solo come aspetto critico, ma come un'occasione per poter attivare persone significative che ruotano
intorno ai minori e in grado di accompagnarli incoraggiandoli, motivandoli e concretamenteguidandoli nella
ricerca di un lavoro e di una abitazione.

Se siete interessati, Vi aspettiamoo Lunedì 22 Febbraio 2016 al primo incontro del percorso formativo
che si terrà alle ore 18,00 pressso il Centro per le Famiglie - Galleria del Sole n. 42 - Centro
Commerciale Farnesiana - Piacenza.

Allegati:
- Calendario degli incontri
- Comunicato stampa di presentazione del progetto.

Info:
S.V.E.P. - Via Capra 14/C - Piacenza
telefono 0523/306120 - fax 0523336525 - e-mail: info@svep.piacenza.it
Provincia di Piacenza - Servizio Lavoro, Formazione e Istruzione.Servizi alla persona
Via Garibaldi 50 - Piacenza
telefono 0523-795319-310 e-mail: diritti.minori@provincia.pc.it
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