
FATTORIA DELLA CARITÀ

Contatti

Via Tripoli, 6 – Cortetano (CR)
Cell. 334 1708683
Email: lafattoriaeduca@gmail.com 

Breve presentazione

La  Fattoria  della  Carità  opera  all’interno  della  cooperativa  sociale  Servizi  per
l’Accoglienza,  afferente  alla  Caritas  Cremonese,  e  ospita  minori  migranti  che
arrivano  sul  suolo  italiano  senza  l’accompagnamento  di  figure  familiari
maggiorenni.  All’interno  della  rete  dei  servizi  rivolti  ai  minori,  Fattoria  della
Carità si propone come soggetto attivo e collaborativo disposto al confronto con
altre realtà simili – ritenendo irrinunciabile la predisposizione al lavoro di rete.
L’obiettivo è quello di offrire al territorio una risposta ad alcune delle domande
che emergono dai bisogni del complesso mondo dell’educazione, in particolare
da parte di quei soggetti che si trovano a vivere in assenza di una rete familiare di
riferimento che li sostenga negli anni che precedono la maggiore età.

Obiettivi del centro

L’idea di educazione che guida il lavoro della struttura è quella di un processo di
sviluppo, crescita e cambiamento costante che caratterizza tutta la vita umana.
Ciascun individuo è protagonista  del  suo percorso di  crescita  e  cambiamento,
perciò  durante  la  permanenza  in  Fattoria  della  Carità  i  ragazzi  sono
costantemente spronati  ad acquisire familiarità con le scelte che governano la
loro vita, dalle più semplici legate al quotidiano alle più complesse riguardanti il
futuro.

Periodo

La  proposta  è  aperta  su  tutti  i  mesi  estivi  di  GIUGNO,  LUGLIO,  AGOSTO  e
SETTEMBRE.  Con  il  volontario  si  concorderà  il  periodo  di  servizio  specifico,
consono alla formazione di legami nel rispetto delle persone ospiti.
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Presenza dei volontari

Il volontario si occuperà di:

 Accompagnare qualche ragazzo con l’alfabetizzazione alla lingua italiana
(attività infrasettimanale prevalentemente mattutina)

 Sperimentare eventualmente la gestione individuale di un piccolo gruppo
 Partecipare a gite giornaliere in bicicletta con pranzo al sacco
 Se disponibile, partecipare alla vacanza presso Casa Alpina di Folgaria dal

26 giugno al 2 luglio

Requisiti richiesti:

 Maggiore età
 Disponibilità a mettersi in gioco a sostegno degli educatori
 Capacità di confronto con l’equipe educativa
 Disponibilità a condividere le esperienze e “stare” all’interno del gruppo
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