
Sede operativa

via Genova 38/A

09045 Quartu Sant’Elena

tel/fax: 070 881841  - cell. 347 7626703

email: arcoirisonlus@tiscali.it

Associazione
Arcoiris onlus

INTERVENTO DI PREVENZIONE CONTRO

LA DISPERSIONE SCOLASTICA E DI ATTENZIONE

VERSO LE PROBLEMATICHE DEI GIOVANI

DELLA PERIFERIA DI CAGLIARI

- CAMU’: 070 6402115

- ARCOIRIS ONLUS: 070 881841

- CENTRO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E
CULTURALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI:
070 4092802

- oppure: progettoilnodo@tiscali.it

INIZIATIVE LOCALI
NO DROPPING OUT

I.L. NO.D.O.

NO DROPPING OUTNO DROPPING OUT

Associazione
Arcoiris onlus

A CHI RIVOLGERSIA CHI RIVOLGERSI



FINALITÀ
Promuovere nuove metodologie d’intervento per i giovani e le
famiglie che vivono lo svantaggio dell’esclusione sociale,
offrendo un concreto sostegno tramite:

• Consulenze pedagogiche
• Mediazione tra la rete degli operatori
• Sostegno ai minori in situazioni di disagio
• Recupero scolastico e laboratori didattici
• Integrazione di minori figli di immigrati e/o di coppie miste

ATTIVITÀ
Dalla parte dei giovani

Sportello di Counselling:
per fornire informazioni e per riscoprire l’autostima
Al centro giovani:

• Interventi di mediazione linguistica e culturale,
accompagnamento allo studio, recupero scolastico

• Laboratori artistico-espressivi (musica, teatro, scultura, pittura,
cinema ecc.)

• Laboratori di empowerment autobiografico e formativo
• Orientamento formativo e professionale: per offrire sbocchi

professionali e favorire il reinserimento scolastico
• Voucher dell’integrazione: per la partecipazione ad attività

extrascolastiche
Dalla parte delle famiglie

Counselling a sostegno della genitorialità:
per dare ascolto alle famiglie che vivono il compito impegnativo
di crescere e di educare i figli.
Laboratori di educazione degli adulti:
per valorizzare le differenti esperienze dell’essere genitori e per
sostenere famiglie e insegnanti nei percorsi di educazione dei
ragazzi.
Dalla parte degli insegnanti e delle équipes dei servizi

socio-psico-educativi

Counselling di rete:
per valorizzare le esperienze professionali degli insegnanti e
degli operatori sociali nella vita del Pianeta Scuola.

METODOLOGIA
L’approccio utilizzato si avvale di strumenti per valorizzare lo
sviluppo delle risorse e facilitare l’utilizzo delle competenze.

TARGET DI RIFERIMENTO
• Giovani tra i 12 e i 18 anni a rischio di esclusione sociale e di

fuoriuscita dai percorsi di istruzione secondaria e le loro
famiglie.

• Comunità professionale del territorio urbano di Cagliari che
opera nell’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.

Con il sostegno di

PARTNER
Arcoiris Onlus - Associazione femminile multietnica
Consorzio Camù - Centri d’Arte e Musei
Provincia di Cagliari - Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia
e Immigrazione.
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