conVoi onlus è un’associazione che dalla sua fondazione nel 2003 interviene
in situazioni di disagio familiare. Dal 2005 realizza progetti e percorsi pedagogici
in collaborazione con scuole, parrocchie e oratori per prevenire e contenere
fenomeni di emarginazione, devianza e dispersione scolastica e per accogliere e
sostenere verso il cambiamento famiglie, genitori, figli in situazione di fragilità.
Opera sul territorio di Milano, Monza-Brianza e Como.
L’associazione, un ente privato senza scopo di lucro, si avvale della collaborazione
di un gruppo di professionisti di area pedagogica (educatori professionali,
psicologi, pedagogisti) che hanno maturato una lunga e comprovata esperienza
nell'ambito del disagio adolescenziale.
L’Associazione opera attraverso un approccio che riconosce la persona al centro
del proprio percorso di vita personale, lavorativo e relazionale. Ogni progetto
prevede la mobilitazione e la valorizzazione delle capacità, risorse e competenze di
ognuno e la costruzione di un network di sostegno alle famiglie che vengono
coinvolte per essere rese protagoniste nel progetto di cambiamento del figlio.
Per raggiungere tali obiettivi conVoi onlus predilige percorsi di co-progettazione
per mettere al centro i bisogni individuati dai singoli Istituti scolastici.

conVoi onlus intende collaborare con le scuole per:
Attivare percorsi individualizzati con attività di supporto motivazionale e
didattico per studenti con bisogni educativi speciali o stranieri e attività di
orientamento, accompagnamento e agli studenti in difficoltà attraverso
servizi strutturati
Offrire attività di consulenza pedagogica per studenti, genitori e docenti
avendo particolare attenzione per i nuclei familiari con studenti stranieri o
con bisogni educativi speciali o con situazioni sociali fragili;
Sviluppare percorsi individualizzati rivolti ai genitori degli studenti in
area dispersione per offrire uno spunto di riflessione sul proprio ruolo
educativo, stimolare attività di auto e mutuo aiuto per superare le difficoltà e
per favorire un’attenzione alla qualità dell’apprendimento

L’associazione conVoi onlus offre questi servizi all’interno del
progetto “Oltre i confini – un modello di scuola aperta al
territorio”, finanziato dal bando “Contrasto della povertà
educativa minorile”, promosso dall’Impresa sociale Con i
bambini nel 2016.

Interventi proposti
Sportello scolastico pomeridiano per supporto educativo allo studio destinato a
studenti a rischio di abbandono, low performers, BES, DSA o incorsi in gravi
provvedimenti disciplinari
Opportunità e percorsi di protagonismo educativo degli studenti, attraverso
esperienze di tutoring educativo e volontariato con studenti a rischio di
dispersione, modellate secondo le pratiche di peer education e cooperative
learning (riconosciute dalla scuola all’interno di percorsi di Alternanza scuolalavoro o con crediti formativi)

Consulenza e supervisione pedagogica delle attività didattiche dei docenti per
studenti BES, DSA e diversamente abili
Sportello di ascolto per gli studenti con l’obiettivo di favorire la crescita
qualitativa del benessere a scuola e l’incremento della motivazione personale
dello studente
Sportello di orientamento, accompagnamento e sostegno all’inserimento nel
mondo del lavoro
Consulenze pedagogiche individuali e di gruppo (percorsi e laboratori
educativi, attività ludico-relazionali strutturate) per:
- mediare i conflitti all’interno del gruppo-classe, tra studenti e
docenti, tra famiglie e docenti
- prevenire o intervenire sul fenomeno del bullismo
- ridurre lo svantaggio socio-culturale delle famiglie degli studenti e
aumentare la loro capacità collaborativa con la scuola
- sostenere le competenze dei genitori e supportare la loro funzione
di sostegno e di accompagnamento educativo del figlio lungo il
percorso formativo scolastico
Gruppi di discussione per i docenti sulle competenze relazionali ed affettive
implicate alla professionalità educativa dell’insegnante
Laboratori e gruppi di confronto per studenti, docenti e genitori per favorire lo
sviluppo di motivazioni condivise, capacità collaborativa e innovazione
metodologica nelle attività didattiche

