
PROGETTO

IL SUCCESSO FORMATIVO OLTRE L’AULA

Sostegno alla fragilità nei percorsi di formazione professionale

EDUCAZIONE - COMUNICAZIONE

Obiettivo del progetto è sostenere e accompagnare in maniera dedicata gli studenti più fragili
attraverso il supporto individuale o di un piccolo gruppo affinché possano ottenere il successo
formativo e una reale inclusione sociale.

Galdus cerca 6 volontari per le sedi di Milano in via Pompeo Leoni 2 e G. B. Piazzetta,2 per il
Centro di Formazione Professionale, l’area comunicazione e sviluppo progetti e l’area orientamento e placement

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

4 volontari - sede di Via Pompeo Leoni e sede di Via G. B.Piazzetta

I volontari svolgeranno le seguenti attività:

• Affiancamento a docenti e tutor nelle attività educativo-formative, soprattutto per gli
allievi con BES (Bisogni Educativi Speciali) e DSA (Disturbi Specifici
dell’Apprendimento) e durante i colloqui con le famiglie, i servizi e le altre agenzie del
territorio (es. ASL, specialisti, consultorio, etc.)

• Accompagnamento dei giovani in formazione presso il CFP Galdus (settori ristorazione,
sala bar, segreteria/amministrazione, orafo, etc.) nelle attività laboratoriali e negli stage
curricolari, supporto individualizzato

• Supporto ai tutor nelle diverse attività burocratiche

AREACOMUNICAZIONE E SVILUPPO PROGETTI

1 volontario - sede di Via Pompeo Leoni,

Il volontario svolgerà le seguenti attività:

Affiancamento agli operatori dell’area comunicazione, progettazione e supporto agli stessi
nella realizzazione delle attività relative.

Affiancamento agli operatori dell’area progettazione e supporto nella ricerca bandi
Partecipazione e sostegno alla realizzazione di eventi ed attività organizzate da Galdus

AREAORIENTAMENTO e PLACEMENT

1 volontario - sede di Via Pompeo Leoni,

Il volontario svolgerà le seguenti attività:

Affiancamento alle risorse dell’ufficio Placement di Galdus durante la realizzazione delle
attività di “campus”, stage orientativi, colloqui individuali e di gruppo, open day, etc.

Supporto tecnico-organizzativo agli operatori per lo svolgimento delle attività quotidiane
Affiancamento ai docenti durante l’attività didattico-formativa (percorsi apprendistato di I livello)

Supporto individualizzato per le attività di orientamento scolastico-formativo e di
riorientamento per aiutare i ragazzi che hanno sbagliato il percorso, a individuare più solidi
criteri di scelta personale

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00 per una media di 25 ore a settimana



 

 

 

PROGETTO  

CRESCERE PER FAR CRESCERE  
Sostegno a minori in condizioni di disagio o di esclusione sociale e lotta all’abbandono scolastico  

Obiettivo del progetto è sostenere e potenziare interventi e servizi di contrasto al disagio scolastico 

ed educativo e sviluppare attività e servizi di sostegno alle famiglie. 

 

La Strada cerca 6 volontari per il Centro Diurno Educativo Minori, la Scuola Bottega e il Centro di 
Aggregazione Giovanile nelle sedi di Via Piazzetta 2 e Via Salomone 23 a Milano. 

 
CENTRO DIURNO EDUCATIVO MINORI ‘IN-PRESA’ 
2 Volontari – sede di Via G.B. Piazzetta 2 

I volontari svolgeranno le seguenti attività:   

 Affiancamento individuale/di gruppo nel sostegno scolastico e attività formative 

 Affiancamento dei minori durante il pranzo e le attività sportive/laboratoriali 

 Partecipazione ad attività esterne: visite a mostre o musei, vacanze invernali o estive, attività sul 

territorio 

 Realizzazione di laboratori o attività in base alle proprie competenze. 

Orario di lavoro: da lunedì a venerdì in orario pomeridiano per 25 ore a settimana.  

SCUOLA BOTTEGA 
2 Volontari – sede di Via G.B. Piazzetta 2 

I volontari svolgeranno le seguenti attività:  

 Affiancamento individuale/di gruppo nel sostegno scolastico e attività formative  

 Affiancamento dei minori in attività sportive, laboratori didattici 

 Partecipazione ad attività esterne: visite a mostre o musei, attività sportiva 

 Aiuto preparazione esami licenza media 

 Realizzazione di laboratori o attività in base alle proprie competenze. 

Orario di lavoro: da lunedì a venerdì in orario pomeridiano per 25 ore a settimana.  

 
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ‘TEMPO E POI’ 
2 Volontari – sede di Via Salomone 23 

I volontari svolgeranno le seguenti attività:  

 Affiancamento individuale/di gruppo nel sostegno allo studio 

 Affiancamento dei ragazzi in attività sportive, laboratori ludici e creativi     

 Partecipazione ad attività esterne: visite a mostre o musei, vacanze invernali o estive, attività sul 

territorio 

 Realizzazione di laboratori o attività in base alle proprie competenze. 

Orario di lavoro: da lunedì a venerdì in orario pomeridiano per 25 ore a settimana.  



 

 

Titolo del Progetto 
PRO-NEET - Pronti per Ripartire Oggi al servizio dei più fragili 

Settore di riferimento 
Interventi assistenziali in ambito sociale e socio-sanitario, nonché interventi di reinserimento e di 

integrazione sociale finalizzati a contrastare forme di disagio e di grave fragilità delle persone e delle 

famiglie. 

Durata in mesi 

12 

n. volontari coinvolti 
14 

Obiettivo del progetto 
Offrire un’opportunità di crescita personale e professionale che favorisca l’inserimento lavorativo e sociale 

dei giovani volontari all’interno dai servizi assistenziali rivolti a soggetti fragili gestiti da Fondazione 

Progetto Arca nel comune di Milano. 

Servizi ospitanti  

AREA 1 – Servizi di Accoglienza persone senza dimora, richiedenti asilo, tossicodipendenti, anziani, nuclei 

familiari: 

• Centro USA accoglienza notturna di tossicodipendenti - via S. G. alla Paglia 7: 1 volontario 

• Comunità residenziale tossicodipendenti h 24 - via Amantea 5: 1 volontario 

• Comunità residenziale tossicodipendenti h 24 - via degli Artigianelli 6: 1 volontario 

• CAS donne con bambini - via Agordat 50: 1 volontario 

• CAS uomini - via A. Mambretti 33: 1 volontario 

• Accoglienza residenziale per senza dimora h 24 - via A. Aldini 74: 2 volontari  

• Housing sociale Mirasole – accoglienza in appartamenti di famiglie e nuclei mamma - bambino - via 

strada consortile del mirasole 7: 1 volontario 

• Servizio post acute per senza dimora - via A. Mambretti 33: 1 volontario 

• Residenza anziani - via Agordat 50: 1 volontario 

Attività Area 1: 

Supporto e Osservazione:  

- nell’organizzazione di attività di relazione e di gestione del tempo libero all'interno del servizio 

(laboratori/momenti ludico-ricreativi);  

- nella cura degli ospiti;  

- nell’organizzazione di piccoli eventi artistico-culturali per il coinvolgimento degli ospiti e del 

vicinato (ove possibile);  

- nell’organizzazione di attività di contatto e interazione degli ospiti con la realtà esterna (attività di 

svago, incontro con parenti ove possibile) e di orientamento e accompagnamento ai servizi 

(pratiche burocratiche, legali, visite mediche, ricerca lavoro, corsi formativi);  

- nella raccolta e inserimento dati sul portale TUTTIXTE;  



 

 

- nella compilazione di documenti per presentazione istanze, adempimenti civilistici e legali e 

attivazione prestazioni utili agli utenti (es. documenti e posizione anagrafica). 

 

AREA 2 – Magazzino Donazioni preparazione/distribuzione pacchi viveri a fragili:  

• Magazzino via G. B. Sammartini 122: 1 volontario 

Attività Area 2: 

Supporto e Osservazione:  

- nella gestione delle attività di preparazione e distribuzione di pacchi viveri per gli utenti di tutta la 

filiera dei servizi di FPA, in particolare nella gestione/mantenimento delle relazioni con i volontari 

che si occupano di tali attività e con l’utenza stessa;  

- nell’orientamento ai servizi dell’utenza (singoli e famiglie) che riceve il pacco;  

- nel presidio e nella gestione delle relazioni con i volontari presso l’Emporio Solidale di Rozzano 

nella gestione dei rapporti con GDO, aziende, ETS e cittadini che donano generi alimentari e beni di 

conforto a FPA;  

- nella raccolta e inserimento dati. 

AREA 3 – Segretariato e Volontariato: 

• Uffici di Progetto Mirasole Impresa Sociale Srl - via strada consortile del Mirasole 7: 2 volontari 

• Area Volontariato Fondazione Progetto Arca - via degli Artigianelli 6: 1 volontario 

Attività Area 3: 

Supporto e Osservazione:  

- nelle attività di segretariato, tutoraggio, orientamento e costruzione di programmi di reinserimento 

lavorativo per soggetti fragili;  

- nell’organizzazione di eventi comunicativi; nelle fasi di reclutamento, formazione e inserimento dei 

volontari; nella gestione della turnistica dei volontari;  

- nelle attività di storytelling organizzate in scuole secondarie; nel presidio presso la "Casa del 

volontariato" di FPA;  

- nella raccolta e inserimento dati. 

Attività trasversali 

n. 26 ore di formazione generale sull’Ente accogliente, il servizio ospitante e il lavoro per progetti 

n. 4 ore di formazione sulla sicurezza 

n. 30 ore di formazione di accompagnamento sull’attivazione delle risorse personali  

n. 10 ore di tutoraggio per la costruzione di strumenti spendibili nel mercato del lavoro 

Orario di lavoro 

In media 5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, mattino o pomeriggio da definire in sede di adesione al 

PIP. 
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