Presentazione della nostre attività

L' Associazione Capodarco opera nell'area della Formazione Professionale per ragazzi che vivono, a vario
titolo, la difficoltà di uno svantaggio, a cui è stata riconosciuta una invalidità fisica o psichica o variamente
mescolata, in genere di grado lieve o medio-lieve.
►Sui nostri registri compare la dicitura "Percorsi Individualizzati" perchè - per quanto è possibile abbiamo il diritto/dovere di personalizzare l'intervento, ovvero di tenere presente, in ogni fase del suo
percorso con noi, ciascun ragazzo nella sua singolare soggettività e farci dunque attivamente carico delle sue
caratteristiche peculiari.
Il nostro intervento va nella direzione opposta alla omologazione, mette al centro la persona, di cui
osserviamo in profondità i punti di forza e quelli di fragilità.
I punti di forza per utilizzarli al meglio, per ottimizzare, oltre all' apprendimento teorico e pratico, il
benessere e l'evoluzione personale.
I punti di fragilità, per trovare strategie nelle pratiche del quotidiano per superarli, dove e quando è
possibile, per mitigarli, oppure, se necessario, per schivarli.
La personalizzazione dell'intervento è il vero baluardo e il naturale antidoto alla spersonalizzazione e
alla conseguente anaffettività, i cui effetti nefasti ben conosciamo.
►Nel nostro caso "Formazione Professionale" significa per buona parte "formazione alla persona" e
inserimento in tirocini presso contesti lavorativi di vario genere.
I ragazzi - seguiti dai tutor - imparano a conoscere l'ambiente del mondo del lavoro, diventano più
consapevoli dei differenti tipi di relazioni con le persone, riconoscono le mansioni e le sequenze lavorative
affrontandole per singoli segmenti per volta, affinano le capacità di muoversi autonomamente nella città.
La presenza in tirocinio è caratterizzata da un’alternanza con la presenza presso il Centro: la scansione data
da questo ritmico avvicendarsi è fondamentale per la specificità formativa che offriamo e, nella maggioranza
dei casi, è una chiave di volta positiva nella crescita dei ragazzi.
In alcuni giorni fissi i ragazzi rientrano al Centro per eventuali colloqui individuali, per monitorare
collettivamente la situazione in tirocinio, per socializzare con gli altri ragazzi che fanno la medesima
esperienza, per fortificarsi e forgiare una capacità di lettura, di resistenza e di assimilazione delle dinamiche
all’interno di un gruppo, in cui l’eterogeneità è la regola, ma la differenza ha pari diritto di cittadinanza
dell’uguaglianza.
Nei giorni di rientro si svolge la didattica di alcune materie teoriche previste dal progetto (informatica,
ecologia, legge 626), i ragazzi inoltre imparano a redigere il proprio curriculum, fanno simulazioni di colloqui
di lavoro. Non mancano visite guidate a mostre d’arte o a iniziative culturali di vario genere a cui i ragazzi
arrivano sempre dopo una attenta preparazione.
E’ nostro motivo di orgoglio poter dire che la presa in carico di ogni ragazzo è complessiva.
I corsi, nonostante i tagli, sono ancora - e speriamo sempre - totalmente gratuiti per le famiglie, in quanto
finanziati dalla ex Provincia, ora Roma Città Metropolitana.
L’iscrizione ha un iter: prima il colloquio personale per la preiscrizione, che è possibile fare durante tutto
l’anno, successivamente si formano i gruppi per tre giorni di conoscenza e osservazione, in genere in
primavera, poi l’iscrizione vera e propria che viene definitivamente formalizzata dal 1° al 31 Luglio di ogni
anno
►Se dunque siete interessati questo è il momento per venire da noi.
Cordiali saluti
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