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Classi quarte e quinte
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Oggetto: esperienza di PCTO o volontariato presso la onlus “L’Isola che non c’è”

Alle ragazze e ai ragazzi interessati è offerta la possibilità di effettuare un’esperienza di PCTO o
volontariato (valido ai fini del credito scolastico) presso la onlus “L’Isola che non c’è”, centro diurno
che si occupa di giovani con problematiche di tipo psichiatrico.
La onlus si trova a Milano in via Cardinale Mezzofanti, 9
Gli interessati dovranno inviare una mail alla prof.ssa Iraci l.iraci@liceoeinsteinmilano.edu.it entro il
30 novembre.
In caso di un numero di iscritti superiore a 10, varrà l’ordine di arrivo della mail.
Prima dell’inserimento nelle attività del centro, verrà
informazione/preparazione con la responsabile della onlus.

organizzato

un

incontro

di

Si allega progetto integrale.

La Dirigente Scolastica
Alessandra Condito

MIUR
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca

Progetto alternanza scuola/lavoro o
volontariato
1.Chi siamo
L’Isolachenonc’è ONLUS nasce nel 2008 come un progetto dell’A.R.P.A. Volontariato,
un’associazione senza fini di lucro fondata nel 1987 dal Prof. Cesare Musatti e dal Dott. Rodolfo
Reichmann, che si occupa della gestione diurna di pazienti psichiatrici. L’isolachenonc’è ONLUS si
occupa di ragazze e ragazzi tra gli 11 e 18 anni e di “giovani-adulti” (19-24 anni). In questo spazio
si offrono risposte concrete alle richieste di aiuto, anche attraverso la collaborazione con istituzioni,
associazioni e altre realtà territoriali.
In questi 13 anni di presenza sul territorio, la nostra struttura ha accolto più di 100 ragazze e
ragazzi, inviati da Uonpia, centri convenzionati, servizi sociali, professionisti privati, genitori.
Attualmente al centro dei nostri progetti vi sono 28 pazienti, distribuiti in giornate differenti in base
all’età, al livello di sviluppo, al tipo di patologia, alle loro competenze personali, cognitive,
emotive, sociali.
L’altra attività fondamentale del centro è quella di formazione di giovani psicologi clinici, tramite
tirocini professionalizzanti.

L’isolachenonc’è offre la possibilità di svolgere presso il Centro per adolescenti l’attività di
Tirocinio Universitario e di Servizio Civile Nazionale.
In questi anni si sono formati presso la nostra struttura circa 100 tirocinanti, provenienti
principalmente dalle Università convenzionate (Bicocca, Università Cattolica, Università di Torino,
Università di Padova, Università di Roma; Università di Pavia, Università di Catania).
Molti di loro, concluso il loro percorso curricolare e professionalizzante, hanno deciso di continuare
la loro collaborazione con l’isolachenonc’è per molti anni come volontari. Questo conferisce al
lavoro con i nostri pazienti una continuità relazionale fondamentale. Inoltre la presenza di operatori
esperti facilita il percorso di formazione personale e professionale dei nuovi operatori che ogni anno
giungono presso la nostra struttura.
Attualmente l’equipe è composta da 20 operatori, suddivisi tra psicoterapeuti in formazione,
psicologi clinici, tirocinanti psicologi, volontari, e da 3 psicoterapeuti dell’età evolutiva.
L’isolachenonc’è ha un’impostazione teorica di riferimento di tipo psicodinamico con orientamento
psicoanalitico e relazionale. L’obiettivo è quello di fornire un ambiente buono e contenitivo, che
permetta ai ragazzi di sentirsi accolti e di sperimentarsi nell’esercizio di nuove competenze in un
ambiente protetto.

2. Progetto scuola-isola
Negli ultimi anni ci siamo accorti di quanto sia importante per i ragazzi che frequentano il nostro
centro di avere esperienze che possano fare da ponte con il mondo reale. Per questo abbiamo
pensato ad un progetto da condividere con i ragazzi del liceo.
Ogni turno ha una parte laboratoriale che noi vorremmo aprire a giovani che vogliano fare
un’esperienza di volontariato, ma anche di formazione personale umana.
I laboratori creativi hanno un tema: teatro, musica, fumetto…differente di giorno in giorno, ma si
articolano su una programmazione simile:

- Progetto, che viene strutturato insieme ai ragazzi
- Realizzazione
- Spettacolo-momento conclusivo

I ragazzi del liceo parteciperanno alle attività insieme ai ragazzi del centro, guidati dagli operatori
del centro stesso.

I liceali avranno un tutor con cui confrontarsi in gruppo ed individualmente.

L’impegno richiesto può essere di tre tipi:
1- Laboratorio annuale (1 giorno alla settimana 1,5 -2 ore)
2- Laboratorio mensile ( 1 giorno settimana 2 ore)
3- Partecipazione al centro estivo proponendo un laboratorio di due ore settimanali per 4 settimane.

1-LABORATORIO ANNUALE
- lunedì 16-17 laboratorio tik-tok
- Martedì 16.30-18.15 laboratorio teatro
- Mercoledì 15-16 laboratorio yoga
- Mercoledì 16.30-18 laboratorio musica
- Giovedì 16.30-18 laboratorio teatro ( se possibile dei primi anni)
- Venerdì 16.45- 18 laboratorio fumetto

2- LABORATORIO MENSILE
- Venerdì 15.30-16.30

Laboratori differenti con scadenza mensile
3- LABORATORIO ESTIVO
Laboratorio organizzato da ragazzi con un operatore
-sportivo (tornei)
-ricreativo (giochi: tipo caccia al tesoro,…)
-artistico (fotografia, visita guidata,…)

3. Modalità di inserimento
Per ogni laboratorio possiamo accogliere al massimo un ragazzo per liceo.
I ragazzi interessati svolgeranno un colloquio con la responsabile del centro.
I ragazzi verranno accolti fino ad esaurimento dei posti disponibili.
I ragazzi saranno sempre seguiti dai tutor interni.

La responsabile
D.ssa Sarah Reichmann

