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Società

Venerdì 27 giugno 2014

ENTRA NEL VIVO L’ATTIVITÀ DEL CENTRO MULTIPROFESSIONALE
In particolare focalizzandosi
sulle funzioni e sulle abilità degli studenti perché siano sempre più consapevoli dei processi, delle strategie più efficaci per sviluppare e raggiungere gli obiettivi del loro apprendimento.

Scuola, famiglia, lavoro. Il tutto raccolto in “Mirabilia hominis”. Con un’idea di base: “Insieme per...farcela”. Progetto che sta prendendo sempre
maggiore concretezza e che è
rivolto a studenti di ogni ordine e grado di scuola, genitori,
coppie, famiglie.
Così, insegnanti, pedagogisti, psicologi, sociologi, mediatori familiari, consulenti legali,
avvocati e altri professionisti si
sono costituiti in equipe al servizio di una multiforme espressione di disagi contemporanei.
Dalla demotivazione scolastica
alla difficoltà in materie didattiche, dai conflitti generazionali,
familiari e di coppia alla disoccupazione.
Uno dei primi impegni pratici era quello di trovare una sede per il centro culturale. C’è
voluto del tempo ma ora “Mirabilia hominis” ha un idoneo
luogo di riferimento: in via Torelli 8 a Mantova, nella ex Ial.
Tre piani di scuola, con aria
condizionata, attrezzata con laboratori e area ristoro (e possibilità di consumazione pasti).
Al piano cortivo sono disponibili tre aule per l’accoglienza
e il doposcuola dei minori dai
7 ai 10 anni con l’aggiunta di
due laboratori.
Al piano rialzato si trova
un’aula speciale per il “Metodo Feuerstein” particolarmente adatto ai ragazzi con problematiche di apprendimento DSA
ma non solo.
Al primo piano ecco il doposcuola per i ragazzi delle scuole
secondarie di 1° e di 2° grado;
“Il nostro centro multiprofessionale - sottolineano i promotori - diventa operativo a
tutti gli effetti. Fondamentali
sono risultate le collaborazioni di Cisl provinciale Asse del
Po, Mediation A.R.R.C.A. di
Torino (Centro di Formazione
Autorizzato dall’Istituto Feuer-

Collaborazione

Ascolto e sostegno
per i disagi sociali

“Mirabilia hominis” accanto a famiglie e giovani

stein di Gerusalemme a erogare la formazione al Programma
di Arricchimento Strumentale
e provider nazionale) e Istituto
ISCRA di Psicoterapia Sistemica Relazionale di Modena”.

Priorità
La costituzione di “Mirabilia
hominis” nasce dalla considerazione come nella società attuale, oltre alla crisi lavorativa
ed economica, molti siano i disagi soprattutto nei campi educativo, scolastico, familiare e
sociale: e con sempre maggiore intensità. Mentre diminuiscono, esponenzialmente, le risorse economiche pubbliche per
far fronte a tali bisogni collettivi. Una multiforme espressione di disagi, più o meno manifesti, portano spesso le famiglie
alla perdita di speranza nel futuro. Un gruppo di professionisti si sono in tal modo costi-

tuiti in equipe credendo nella
possibilità di poter fare molto
lavorando insieme alle famiglie.
“Proprio alle famiglie desideriamo fornire adeguato supporto - precisano gli organizzatori
- Ci sono problematiche che si
possono e si devono affrontare
insieme: demotivazione scolastica dei figli, difficoltà nell’apprendimento, conflitti generazionali, familiari e tutto ciò che
riguarda il reinserimento della
persona nel mondo del lavoro”.
Pertanto ci sono obiettivi
specifici che vanno perseguiti.
Ecco i principali:
a) creare opportunità di lavoro qualificato in un contesto di piena legalità
b) attivare un servizio culturale specializzato, multiprofessionale e multidisciplinare rivolto ai bambini delle scuole
primarie (e alle loro famiglie)
e agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado anche

con problematiche legate alle
difficoltà di apprendimento e
agli adulti in stato di bisogno
c) prestare un servizio di consulenza psicopedagogica alle famiglie: già attivo nella sede distaccata di Mantovanella.
Gli elementi distintivi del
progetto sono:
* la rete multiprofessionale e
interdisciplinare
* le innovative metodologie
(per Mantova): Metodo Feuerstein per l’apprendimento; modello sistemico relazionale psicoterapico e/o di mediazione
familiare in collaborazione con
Istituto ISCRA di Modena; laboratorio cinematografico motivazionale l’apprendimento;
* multi servizi offerti, centralizzati in un unico spazio polivalente vicino a numerose scuole di Mantova (I.T.Ragioneria,
liceo Scientifico, ex Magistrali,
Redentore, I.T.Geometri, Liceo Classico, Liceo Artistico).

“Non lavoriamo con finanziamenti pubblici, né sotto
l’ala di qualche partito politico: l’unico apporto economico arriva dai privati. Evidente
che il sostegno è fondamentale per la sopravvivenza del centro e dell’attività e, soprattutto, per raggiungere un ulteriore obiettivo: arricchire di arredi gli spazi e attivare le prime
accoglienze. Sono infatti previste le prime settimane di doposcuola”.
Doposcuola che prenderà l’avvio lunedì 7 luglio e si protrarrà
sino al 6 settembre (al termine
inizierà il programma, secondo il calendario scolastico, nella nuova sede).
Sarà strutturato in diversi
momenti formativi (con recupero materie scolastiche) alternati al gioco e a laboratori di cinematografia, arte, pittura, informatica, ecologia, giardinaggio, bon ton, estetica.
Previsto un pacchetto da 4 ore
al giorno conprese tra le 8.30 e
le 12.30 oppure tra le 14.30 e le
18.30. Ci saranno due ore di
compiti al giorno con possibilità di recupero materie scolastiche in gruppi di massimo 12/13
bambini più attività strutturate con l’educatore professionale ed esperti di settore.
Inoltre pacchetto settimanale
da 7 ore al giorno dalle 7.30 alle 14.30 con 3 ore di compiti e
anche in tale caso con possibilità di recupero materie scolastiche (alla quota si dovrà aggiungere una piccola osmma qualora il bambino si fermi a pranzo.
Lezioni individuali o di gruppo per le scuole primarie, secondarie e Metodo Feuerstein.
Per informazioni e iscrizioni:
segreteria@mirabilia-hominis.it
oppure telefono 0376 399244 il
martedì e il giovedì dalle ore 10
alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30,
il sabato dalle 9 alle 12.

