EDUCAZIONE. APRE LO SPORTELLO ‘CERCO-OFFRO
SCUOLA’ PER L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO DEI
GIOVANI STRANIERI APPENA ARRIVATI IN ITALIA
Progetto pilota, unico nel nostro paese, realizzato grazie a fondi
europei. Si rivolge ai giovani dagli 11 ai 25 anni in fase di
ricongiungimento familiare.
Il Centro Servizi ‘Cerco-Offro Scuola’ è uno sportello di
orientamento scolastico rivolto ai giovani stranieri, dagli 11 ai 25
anni, arrivati in Italia, dopo il gennaio 2012.
Il servizio si occupa in modo specifico di fornire tutta l’assistenza
necessaria
all’inserimento
scolastico
dei
giovani,
accompagnandoli, assieme alla famiglia, in tutti i passaggi
necessari per scegliere la scuola più adatta.
Il servizio è un progetto pilota, unico in Italia, istituito grazie a un
progetto finanziato dal FEI - Fondo Europeo per l’Integrazione dei
cittadini dei paesi stranieri, Azione 3, progetti giovanili - vinto e
cofinanziato dal Comune di Milano in partenariato con l’Ufficio
Scolastico per la Lombardia - ambito territoriale di Milano.
L’obiettivo dello sportello è semplificare e rendere più veloci le
operazioni di orientamento scolastico dei ragazzi, tra gli 11 e i 25
anni, appena giunti in Italia per ricongiungersi ai propri genitori,
precedentemente immigrati nel nostro paese.
Lo sportello fornisce informazioni sul sistema scolastico italiano e
colloqui specifici di orientamento per la scelta consapevole del
percorso scolastico - formativo, aiuta a svolgere tutte le fasi di
documentazione necessaria per l'iscrizione dei ragazzi, e li
accompagna attraverso tutti i passaggi necessari per individuare
le scuole di destinazione.
Nell'ambito del progetto e della fase di avvio dello sportello, si
creerà un gruppo di lavoro allargato a docenti e dirigenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di creare
strumenti consoni all'accoglienza dei neo-arrivati, e sarà inoltre
creata una scheda informativa sull'iscrizione al sistema scolastico
italiano che sarà messa a disposizione dei consolati esteri e delle
delegazioni italiane all'estero, al fine di aiutare le famiglie nella
fase di programmazione del ricongiungimento.
Lo sportello si occupa anche di ascoltare e raccogliere le
segnalazioni di casi a rischio dispersione/abbandono scolastico da

parte degli istituti scolastici e delle famiglie. Ogni caso viene
analizzato singolarmente e inviato ad uno dei servizi pubblici e
privati che possono aiutare alla soluzione del problema.
Lo sportello si avvale anche di mediazione linguistica e, in sinergia
con la Direzione Centrale Politiche Sociali, guida le famiglie
attraverso i diversi servizi presenti sul territorio che operano a
favore dei ricongiungimenti.
Il Centro Servizi ‘Cerco-Offro Scuola’promuove azioni contro la
dispersione scolastica. Si rivolge, quindi, specificamente anche alle
scuole, che possono utilizzarlo per segnalare i casi a rischio alla
mail sotto indicata.
Lo sportello è operativo a Milano, in via Deledda 11, presso il
Civico Polo Scolastico Alessandro Manzoni, M1 e M2 fermata
Loreto.
Lo sportello “Cerco-Offro Scuola” è aperto al pubblico nei seguenti
orari:
Lunedì, DALLE 14.30 alle 16.30 e dalle 18.30 alle 20.00; martedì,
mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 20. Giovedì dalle 13 alle 15 e
dalle 18.30 alle 20. Sabato dalle 10 alle 13.
Il servizio sarà chiuso tutti i giorni festivi e nei periodi 19, 20 e 21
febbraio, dal 2 all’8 aprile compreso, 1 maggio, 1 e 2 giugno.
Informazioni
Alla casella mail: ED.CercoOffroScuola@comune.milano.it
Video in lingua sono visionabili su:
cinese http://youtu.be/YWoZyT0u5q4
francese http://youtu.be/ywsoKkttEg8
inglese http://youtu.be/662U66yr1CE
spagnolo http://youtu.be/X4BWI8U-tmk
tagalog http://youtu.be/wfSUSTtqPQA
arabo https://www.youtube.com/watch?v=Hq9d6c6mlRI
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