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La cooperativa sociale Farsi Prossimo Onlus,
sorta nel 1993 su iniziativa della Caritas
Ambrosiana, sviluppa e gestisce nel territorio
di Milano e provincia servizi socio-educativi
rivolti in particolare a richiedenti asilo e
rifugiati, minori e famiglie italiane e straniere,
soggetti vulnerabili o con grave
emarginazione.
Nel 1994 la Farsi Prossimo dà vita al Centro
COME, servizio che realizza progetti e
interventi per promuovere l'integrazione
sociale e culturale e il benessere dei bambini e
dei ragazzi stranieri immigrati in Italia. Il
Centro COME realizza attività e progetti di
formazione, ricerca, consulenza, elaborazione
di materiali e strumenti, in accordo e
convenzione con enti e istituzioni del
territorio.

L’IMPRONTA Onlus

Il progetto FIGURE DI INTEGRAZIONE è cofinanziato da
Unione Europea – Fondo europeo per l’integrazione di
cittadini di paesi terzi, Ministero dell’Interno. La
responsabilità dei contenuti di questa pubblicazione è
esclusivamente degli autori e non riflette necessariamente
l’opinione dei cofinanziatori.
I cofinanziatori non sono responsabili per ogni uso che
possa essere fatto delle informazioni ivi contenute.

L'Impronta è un'associazione Onlus dal 1999,
che realizza una serie di interventi (rivolti a
persone disabili appartenenti a diverse fasce
di età e a minori) caratterizzati da una
progettualità specifica e miranti
al raggiungimento di obiettivi individualizzati,
nonché iniziative e percorsi di tipo formativo
rivolti alle persone che, con ruoli diversi sono
in contatto con la realtà dell'associazione,
nonché progetti di promozione del
volontariato e della cultura della solidarietà.

Formazione e inserimento di tutor
(70 giovani) prevalentemente di
origine straniera nelle attività di
aiuto allo studio e di incontro
extrascolastico rivolte alle ragazze e
ai ragazzi stranieri;

Un progetto di rete…
E’ un progetto coordinato dal Comune di
Milano (soggetto capofila), che si colloca
nella rete delle attività cittadine per
l’integrazione, valorizzando gli interventi
di zona per il sostegno formativo dei
minori stranieri e il coinvolgimento delle
famiglie immigrate.
Il progetto amplia e integra le attività con
azioni mirate; offre ai giovani nuove
opportunità di educazione alla
cittadinanza; sostiene le scuole e gli spazi
extrascolastici lungo il cammino di una
effettiva inclusione.

Interventi di mediazione linguisticoculturale nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado della
città;
Attività di aiuto allo studio in orario
scolastico ed extrascolastico, rivolte
agli alunni stranieri presenti nelle 4
zone 2,5,8 e 9 del Decentramento;
Attività rivolte alle famiglie
immigrate residenti nelle 4 zone
per il sostegno alla genitorialità e la
partecipazione al progetto
educativo dei figli;
Messa a sistema degli interventi e
modellizzazione delle esperienze
più significative per l’integrazione
scolastica e sociale dei minori e
delle famiglie straniere.

Sperimentazione di una figura di
volontario attivo e con tratti di
maggior vicinanza in azioni mirate
d’integrazione: insegnamento dell’
italiano L2, aiuto allo studio,
preparazione agli esami di terza
media, attività aggregative e di
conoscenza del territorio rivolte a
piccoli gruppi di minori;
Miglioramento degli esiti nei
percorsi extrascolastici da parte
dei minori stranieri coinvolti, sia
in termini di continuità, sia di
capacità di studio e di
apprendimento della lingua;
Diminuzione del rischio di
isolamento di alcuni nuclei
familiari particolarmente
vulnerabili, maggior
partecipazione alla scolarità dei
figli e sperimentazione, da parte di
alcuni di loro, di percorsi di
cittadinanza attiva
Maggior coordinamento tra le
scuole e le iniziative
extrascolastiche, ottimizzazione
delle esperienze e degli interventi
nelle zone coinvolte e nella rete
della città di Milano.

