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Area:  Area:  EDUCAZIONE CIVICAEDUCAZIONE CIVICA

➢ Struttuta promotrice:Struttuta promotrice:       Caritas Diocesana di CagliariCaritas Diocesana di Cagliari 
                                             CARITAS SAN SATURNINO FONDAZIONE ONLUS                                             CARITAS SAN SATURNINO FONDAZIONE ONLUS

➢ Breve descrizione del progetto:Breve descrizione del progetto:  
        Il progetto si sviluppa su due tematiche (aree) che hanno tra i principali obiettivi:Il progetto si sviluppa su due tematiche (aree) che hanno tra i principali obiettivi:

                            → Accrescere nelle giovani generazioni la consapevolezza dei cambiamenti sociali  politici, economici  → Accrescere nelle giovani generazioni la consapevolezza dei cambiamenti sociali  politici, economici  
                       in atto nel nostro territorio e nel mondo.                       in atto nel nostro territorio e nel mondo.
                  →  promuovere  tra  i  giovani  esperienza  di  prossimità  e  servizio  verso  le  persone  che  vivono  in                  →  promuovere  tra  i  giovani  esperienza  di  prossimità  e  servizio  verso  le  persone  che  vivono  in
                       situazione di emarginazione e bisogno.                       situazione di emarginazione e bisogno.
                  → Conoscenza  specifica  delle  mansioni  previste rispettivamente nei servizi (aiuto cuoco – assistente                  → Conoscenza  specifica  delle  mansioni  previste rispettivamente nei servizi (aiuto cuoco – assistente
                      sala mensa)                      sala mensa)
                    

                                AREA IMMIGRAZIONEAREA IMMIGRAZIONE  

        Il progetto si basa sulla formazione e sull’esperienza maturata dalla Caritas Diocesana di CagliariIl progetto si basa sulla formazione e sull’esperienza maturata dalla Caritas Diocesana di Cagliari
nella  gestione dei  Centri  di  Accoglienza  Straordinaria  per  stranieri  richiedenti  asilo  e  titolari  dinella  gestione dei  Centri  di  Accoglienza  Straordinaria  per  stranieri  richiedenti  asilo  e  titolari  di
protezione internazionale (CAS e SPRAR/SIPROIMI) e si svolge conprotezione internazionale (CAS e SPRAR/SIPROIMI) e si svolge con  incontri tra gli studenti e gli incontri tra gli studenti e gli
ospiti dei centri nella forma di laboratori linguistici che permettono di andare oltre le reciprocheospiti dei centri nella forma di laboratori linguistici che permettono di andare oltre le reciproche
differenze e grazie ai quali giovani italiani e stranieri imparano gli uni dagli altri l’importanza deldifferenze e grazie ai quali giovani italiani e stranieri imparano gli uni dagli altri l’importanza del
dialogo e dello scambio interculturale. Gli studenti saranno coinvolti in un’attività di mediazionedialogo e dello scambio interculturale. Gli studenti saranno coinvolti in un’attività di mediazione
(Mediatore Interculturale) tra stranieri e società locale, approfondendo la storia, le tradizioni, la vita(Mediatore Interculturale) tra stranieri e società locale, approfondendo la storia, le tradizioni, la vita
quotidiana dei diversi Paesi di origine, per favorire la comunicazione e la comprensione tra individuiquotidiana dei diversi Paesi di origine, per favorire la comunicazione e la comprensione tra individui
e gruppi appartenenti ad aree culturali differenti.e gruppi appartenenti ad aree culturali differenti.

AREA INCLUSIONE SOCIALEAREA INCLUSIONE SOCIALE  
                              Il  progetto  è  basato  sulla   formazione  e  sull’esperienza   della   cucina  e della mensa del CentroIl  progetto  è  basato  sulla   formazione  e  sull’esperienza   della   cucina  e della mensa del Centro
            Comunale  di  Solidarietà  Giovanni Paolo II  in  viale  Fra Ignazio 88, gestito dalla Caritas San              Comunale  di  Solidarietà  Giovanni Paolo II  in  viale  Fra Ignazio 88, gestito dalla Caritas San  
            Saturnino fondazione Onlus e sarà  realizzato  attraverso  incontri di formazione  tra gli studenti  e  i              Saturnino fondazione Onlus e sarà  realizzato  attraverso  incontri di formazione  tra gli studenti  e  i  
            volontari  ed  operatori della Caritas ed il servizio nei locali della cucina  o mensa.            volontari  ed  operatori della Caritas ed il servizio nei locali della cucina  o mensa.

➢ ModalitModalitàà di erogazione:  di erogazione:         in presenza in presenza 

➢ A chi A chi èè rivolto: rivolto:     classe 4 Dsaclasse 4 Dsa

➢ Posti disponibili:  Posti disponibili:          limitati ai soli alunni della classelimitati ai soli alunni della classe

➢➢ Numero ore previste per ciascun partecipante: Numero ore previste per ciascun partecipante:       2828  

➢ Periodo di svolgimento:   Periodo di svolgimento:   da Dicembre ad Aprileda Dicembre ad Aprile

➢ Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:      sedi della Caritas Diocesana di Cagliarisedi della Caritas Diocesana di Cagliari

➢ Referenti di progetto:Referenti di progetto:     INTERNO Roberta Sale,    INTERNO Roberta Sale,   noa.roberta@gmail.com noa.roberta@gmail.com 
                                             ESTERNO Claudio Caboni                                               ESTERNO Claudio Caboni              

➢ Come partecipare: Come partecipare:         Rivolgersi direttamente a  Roberta SaleRivolgersi direttamente a  Roberta Sale


