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FORM.IC.A.

IL PROGETTO

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

Il progetto “FORM.IC.A (Formazione Interculturale
e Ambientale)” si rivolge ai minori (13-17 anni)
italiani e stranieri con disagio sociale e a elevato
rischio di esclusione sociale.
Intende promuovere l’inclusione sociale e il
contrasto alle forme di marginalità, attraverso la
valorizzazione delle differenze e l’educazione ad
una cittadinanza consapevole e responsabile, con
particolare riguardo alle condizioni di disagio dei
minori delle case famiglia.
Vuole essere un servizio e una risorsa per il territorio della ASL A.
L’educazione alla pace, all’intercultura, e alla
tutela e cura dell’ambiente avverrà attraverso una
didattica specifica sulle tematiche con l’obiettivo
di formare cittadini attivi e consapevoli, sperimentando e innovando l’attività educativa e formativa
tradizionale delle case famiglia, mediante moduli
di intervento flessibili.

• Promuovere l’inclusione sociale e il contrasto alle
forme di marginalità

• Percorso di formazione su biodiversità, tutela
ambientale pace e intercultura · Realizzazione di
un percorso rivolto sia ai giovani che agli operatori
delle case famiglia per promuovere il dialogo
interculturale in una società protesa verso la multi
culturalità.

• Valorizzare le differenze e l’educazione ad una
cittadinanza consapevole e responsabile, con
particolare riguardo alle condizioni di disagio dei
minori delle case famiglia

DESTINATARI
• 100 Minori (13-17 anni) italiani e stranieri con
disagio sociale e a elevato rischio di esclusione
sociale
• 30 operatori delle case famiglia

• Evento finale · Realizzazione di un evento per
la presentazione e diffusione dei risultati del
progetto presso Agricoltura Capodarco Società
Cooperativa. Nell’arco della giornata è prevista una
visita guidata alla Fattoria Didattica per illustrare le
attività tipiche di una azienda agricola.
• Kit didattico · Realizzazione di un Kit didattico
che verrà lasciato in dotazione agli operatori delle
case famiglia contenente il materiale che può
essere utilizzato per realizzare laboratori sulle
tematiche del percorso di formazione.

