Volontari in Arzignano
Scheda ente
Nome dell’Associazione

Karibuni ONLUS
Sede operativa: via Cavour2, Arzignano, entrata da Corso Mazzini 22, Arzignano.

Indirizzo
Sede legale: via Conti Gualdo 50, Montecchio Maggiore.
Tel.

0444 674473 (dalle 14:00 alle 18:00)

Fax

0444 674473

E-mail

karibuniarzignano@gmail.com

Pagina Facebook

Associazione Karibuni ONLUS Arzignano

Altro (es. twitter)

Instagram: Karibuni Onlus Arzignano

Sito web

Www.karibuniarzignano.org

Referente

Elena Todero

Contatti referente

328 4715601

Area/e in cui opera

Sociale, minori, educazione, prevenzione

Breve descrizione degli obiettivi e delle attività della struttura
Karibuni ONLUS di Arzignano si propone come luogo sano e sereno in cui aiutare i bambini stranieri a costruire il
proprio successo scolastico, rispondendo ad un’emergenza educativa a cui le famiglie non riescono a far fronte, che
causa fenomeni di disagio sociale e rallentamenti nello svolgimento del programma scolastico. L’Associazione
attualmente accoglie un centinaio di piccoli utenti, divisi in due turni 14:00-16:00 e 16:00-18:00, che vengono
quotidianamente seguiti e sostenuti nelle attività di: svolgimento dei compiti scolastici, lavoro di potenziamento,
apprendimento di un metodo di studio, miglioramento della capacità linguistica, socializzazione, integrazione
multiculturale ed interculturale dei bambini, nonché sviluppo della autonomia.
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Dal 2014 in un’ottica di prevenzione del disagio sociale e di promozione del benessere, Karibuni ha rilevato la
necessità di sostenere l'alunno nel difficile passaggio dalla scuola primaria alla secondaria inferiore, aprendo il servizio
all’intera comunità.
Compiti e mansioni dei volontari:
I volontari, con l’aiuto di tre educatrici, seguiranno i bimbi nello svolgimento dei compiti per casa e nelle attività
proposte dall’Associazione. Non sono necessarie particolari abilità ma sono richieste grande pazienza ed attenzione.
L’attività si svolge su due turni: dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 16:00 alle 18:00 il lun. mart. gio. e ven., è possibile
scegliere uno o più turni durante uno o più giorni della settimana. Possibilità di crediti scolastici.
Note aggiuntive
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