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Genova,  data segnatura 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 

 della Liguria 

Loro Sedi 

Oggetto: Progetto ME-WE. Promuovere il benessere dei caregiver adolescenti in Europa 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale e l’Assessorato alla Sanità, Politiche Sociali e Sicurezza di Regione 
Liguria promuovono il progetto di cui all’oggetto volto a sostenere i giovani che assistono un 
familiare (caregiver), intervenendo sulla capacità di resilienza e rafforzando il sostegno sociale da 
parte della scuola, dei coetanei e dei servizi.  
 
In tale ottica la cooperativa sociale “Anziani e non solo” avvierà, a partire dal prossimo anno 
scolastico, il “Progetto ME-WE” rivolto a giovani caregiver in età compresa tra i 15 e i 17 anni. Si 
tratta di un percorso di gruppo in cui saranno svolte, insieme a degli operatori, varie attività per 
creare opportunità di incontro, ascolto, confronto e socializzazione tra coetanei. 
 
Si chiede agli istituti in indirizzo di individuare un docente facilitatore che si renda responsabile 
della diffusione dei materiali tra le classi e faciliti la partecipazione all’iniziativa favorendo la 
comunicazione con le famiglie. 
 
Il Progetto potrà avviarsi a fronte della costituzione di gruppi composti da non meno di 6 e non più 
di 10 caregiver afferenti al medesimo contesto territoriale. 
Le attività dei gruppi potranno vedere la partecipazione di alcuni docenti, individuati 
territorialmente tra quei docenti facilitatori che offriranno la loro disponibilità, I  docenti  potranno  
candidarsi a svolgere, previa specifica formazione, il ruolo di co-facilitatori dei gruppi. Se 
selezionati, tali attività prevedono un riconoscimento economico. 
 
Alle scuole sarà inviato da “Anziani e non Solo” il materiale informativo nelle copie che ogni 
istituto vorrà indicare in relazione alle classi e ai potenziali studenti interessati alla partecipazione 
al progetto. 
 
Il singolo studente potrà rivolgersi direttamente agli operatori del “Progetto ME-WE” tramite 
email o usufruire dell’intermediazione del docente facilitatore che, una volta raccolta la richiesta 
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dello studente, dovrà, prima di inoltrarla agli operatori di progetto, richiedere l’autorizzazione dei 
genitori utilizzando la modulistica allegata. 
 
I materiali, che saranno inviati alle scuole aderenti su loro richiesta e che vengono allegati in copia 
al seguente avviso sono: 
 

1. Card ME-WE 
2. Locandina in formato A3 
3. Consenso dei genitori e Informativa per la privacy. 

 
Per dare modo di meglio conoscere le caratteristiche del progetto e di facilitarne la sua diffusione 
si allegano due presentazioni che possono essere utilizzate per descrivere l’iniziativa alle classi. 
 
Per richiedere i materiali e manifestare il proprio interesse è possibile inviare una email 
all’indirizzo di posta elettronica: danila.berretti@istruzione.it 
 
Nell’email occorre indicare: 

 
Nome dell’Istituzione Scolastica 
Indirizzo per l’invio dei materiali 
 
n. copie della Card ME-WE 
n. copie della locandina formato A3 
 
Nome e Cognome del docente facilitatore per il Progetto ME-WE 
Email del docente facilitatore 
n. di telefono\cellulare del docente facilitatore. 

 

 
IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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