Centro Matteo Ricci per l'accoglienza e l'integrazione
di richiedenti asilo e rifugiati
Il nuovo centro Matteo Ricci per l’accoglienza e l’integrazione è una struttura che il Centro Astalli dedica al
sostegno dei percorsi di inclusione sociale e alla creazione di relazioni positive e costruttive tra rifugiati e
comunità locale. Le attività del centro offriranno ai migranti forzati, con una particolare attenzione ai più
giovani e ai più vulnerabili, l’opportunità di acquisire nuove competenze spendibili nel mondo del lavoro, ma
anche di stabilire relazioni sociali positive, che facilitino il loro inserimento nella società italiana.
Il Centro Matteo Ricci nasce anche con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una società più inclusiva
e all’incontro diretto tra cittadini e migranti.
Accoglienza
Quando una persona perde la possibilità di usufruire dei servizi di accoglienza, oppure viene trasferito spesso
da una struttura all’altra, o addirittura da una città all’altra, il percorso di integrazione subisce un’inevitabile
battuta d’arresto. Il Centro Matteo Ricci ha 28 posti per l’accoglienza di migranti forzati che sono impegnati
in percorsi di inclusione sociale, ma non hanno ancora la possibilità di provvedere autonomamente al proprio
alloggio.
Attività di formazione
Presso il Centro Matteo Ricci saranno organizzate attività formative, quali corsi di informatica, corsi di lingua,
corsi di educazione finanziaria. I corsi saranno aperti ai migranti forzati, ma anche a altri migranti o a cittadini
interessati. Saranno anche attivati gruppi di conversazione informali, facilitati da volontari di madrelingua
diversa.
Attività di supporto all’inserimento lavorativo
Sarà attivo un servizio di orientamento e supporto alla ricerca del lavoro e delle opportunità di formazione.
Saranno organizzate attività, individuali o a piccoli gruppi, di rafforzamento delle competenze linguistiche
finalizzate alla ricerca attiva del lavoro e gruppi di coaching per l’individuazione e ridefinizione degli obiettivi
personali e professionali.
Attività culturali, artistiche, di socializzazione e cittadinanza attiva
Il Centro Matteo Ricci vuole essere un luogo aperto a tutti dove coltivare insieme interessi comuni: musica,
arte, lettura, yoga… Ci sarà la possibilità per organizzare incontri tematici e dibattiti su argomenti di attualità.
La programmazione sarà aperta alle proposte di chi frequenta il Centro, nell’ottica di incoraggiare il più
possibile la partecipazione attiva di tutti.
Il Centro Matteo Ricci vuole essere un luogo di incontro, di dialogo, di progettazione condivisa e di creazione
di nuove opportunità che coinvolgano, migranti, singoli cittadini, associazioni, enti pubblici e privati. Un
luogo dove costruire insieme una comunità più coesa e aperta, dove la diversità possa essere risorsa per il bene
comune.

www.centroastalli.it

