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FACILITAZIONE SCOLASTICA
CON I MINORI ROM

COSA FACCIAMO
L’EQUIPE ROM – SEGNAVIA SI È RITROVATA IN PRIMA LINEA NEL FAVORIRE A
PIÙ LIVELLI L’ACCESSO DEI MINORI ALLA REALTÀ SCOLASTICA: ATTIVANDOSI
NEL SOSTENERE ED INCENTIVARE LA FREQUENZA DI TUTTI I BAMBINI
ROM CHE DIMORANO SUL TERRITORIO; FACILITANDO IL RICONOSCIMENTO
DELL’ISTITUZIONE SCUOLA DA PARTE DI TUTTA LA COMUNITÀ ROM CON
INCONTRO PERIODICI RIVOLTI AI GENITORI DEI MINORI ISCRITTI A SCUOLA;
PONENDOSI COME MEDIATORI TRA LA SCUOLA, LA COMUNITÀ ROM E IL
TERRITORIO.
AMBITI DI INTERVENTO PREVISTI
Iscrizione scolastica
Sportello di mediazione scolastica
Supporto scolastico individualizzato
Mediazione scuola-famiglia
Attività didattico-animativa post-scuola
Sostegno scolastico
Orientamento alle famiglie

OBIETTIVI
Orientare la famiglia e avvicinarla all’istituzione scolastica
Rilevare con la scuola i bisogni educativi e didattici
Fornire alla scuola strumenti più puntuali per poter operare con maggiore
adeguatezza con gli alunni rom
Favorire l’inserimento scolastico del minore, supportandone la frequenza
con attività ad hoc
Supportare i progressi rispetto la situazione di partenza
Creare occasioni di confronto tra alunni, genitori e insegnanti

COME?
SPORTELLO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA:  cabina di regia della relazione
tra minore, famiglia, scuola e territorio che definisce la stesura e la verifica
in itinere del percorso di inclusione scolastica.
ATTIVITÀ POST-SCUOLA: 1 laboratorio settimanale di gruppo (fino a 10
minori presenti), lo sportello scolastico  permette agli operatori di
proseguire il lavoro fatto a scuola dagli insegnanti  

SOSTEGNO SCOLASTICO: viene attivato in presenza di situazioni
particolarmente delicate e problematiche, individuate in accordo con il
corpo insegnanti. Questo tipo di sostegno è assicurato dagli operatori,
definendo orari e concordando la tipologia specifica d’intervento con
gli insegnanti e con i genitori dei bambini interessati dando un tempo e
un taglio progettuale all’intervento. Si tratta di attività che si svolgono
all’interno dell’orario scolastico.
SOSTEGNO ALLA CERTIFICAZIONE U.O.N.P.I.A.: entrare in contatto con
i bambini per un lungo periodo e con un’alta frequenza permette di
valutarne potenzialità e limiti. In alcuni casi queste valutazioni ci hanno
portati ad accompagnare alcune famiglie ad un percorso di accertamento
di disabilità in collaborazione con l’U.O.N.P.I.A. e con gli insegnanti delle
rispettive scuole di riferimento.

QUANDO?
Durante tutto l’anno compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica.

CON CHI?
Il Servizio è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado che registrano
iscrizioni di minori rom. Le attività proposte, che potranno differenziarsi in funzione
dell’istituto scolastico coinvolto, del suo ordine e grado, si realizzeranno attraverso
l’attivazione di interventi diversificati.
Il personale è formato per programmare azioni rivolte all’alfabetizzazione, alla
facilitazione linguistica e all’inclusione ed ha una buona conoscenza delle situazioni
di provenienza dei minori coinvolti e delle loro famiglie.

CHI SIAMO?
La Fondazione Somaschi Onlus raccoglie la tradizione dei Padri Somaschi che
da sempre operano a sostegno dei ragazzi in difficoltà e sviluppa nel tempo una
forte esperienza nelle scuole con varie iniziative legate all’educazione e alla
prevenzione.
L’attività dei Somaschi nelle scuole è ventennale e si configura come un’attenzione
alle fragilità sociali che hanno nella scuola il luogo di emersione e dunque di
possibile intervento socio-educativo e didattico.
Nello specifico la Fondazione Somaschi opera sul territorio della provincia di
Milano, di Cremona, di Lodi e di Como con interventi di varia natura:
prevenzione ai comportamenti a rischio (con un focus sull’utilizzo delle
sostanze);
prevenzione alla violenza di genere e tra pari (con laboratori
sull’educazione all’affettività e alla sessualità);
laboratori ludici ed espressivi (con un’attenzione alla tematica della
dispersione scolastica e dell’intercultura);
attività di facilitazione e mediazione culturale.
Gli interventi proposti utilizzano una strumentazione multimediale e si rivolgono
agli alunni, ai genitori e agli insegnanti.
La Fondazione Somaschi Onlus ha ricevuto l’accreditamento da parte del Comune
di Milano per servizi educativi integrativi e di inclusione scolastica dedicati agli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e propone:
laboratori didattici per l’inclusione interculturale per il periodo estivo;
laboratori di teatro;
Interventi di facilitazione rivolti alla popolazione rom;
laboratori didattici per l’inclusione interculturale per il periodo invernale.
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