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ASSOCIAZIONE LA CAROVANA 
FAMIGLIE ACCOGLIENTI IN MOVIMENTO

Dal 2008 riunisce famiglie affidatarie e accoglienti 
provenienti da diverse reti attive sul territorio di 
Milano e provincia, valorizzandone la presenza 
sociale nell’interlocuzione con la città e le istituzioni. 
Contribuisce allo sviluppo d’interventi sociali coerenti 
ed efficaci in materia di affido familiare, anche attraverso 
la presenza dei suoi rappresentanti ai tavoli politici. È 
costituita da singoli e famiglie che, in virtù della propria 
personale esperienza, partecipano attivamente all’interno 
delle reti dell’Associazione attraverso la pratica del 
sostegno e del mutuo aiuto. Le famiglie di Carovana sono 
direttamente coinvolte nell’organizzazione di seminari, 
eventi di sensibilizzazione e corsi di formazione per 
favorire l’avvio di nuovi progetti di affido e prossimità.

COMIN  
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ 
ONLUS

Dal 1975 realizza interventi educativi a favore di minori e 
famiglie in difficoltà. I settori tradizionali dell’accoglienza 
in comunità e dell’assistenza domiciliare ai minori, nel 
corso degli anni, sono stati affiancati da interventi di 
promozione del benessere e della coesione sociale. 
COMIN favorisce occasioni d’incontro e relazione tra 
persone, ricercando soluzioni creative che rispondano 
alle esigenze della collettività. Dedica quindi particolare 
attenzione allo sviluppo e al supporto della pratica 
dell’accoglienza familiare attraverso l’accompagnamento 
pedagogico all’affido e alla prossimità.

CARITAS AMBROSIANA 
È l’organismo pastorale della Diocesi di Milano nato per 
promuovere la testimonianza della carità, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione 
pedagogica. Le aree Minori e Famiglia realizzano iniziative 
di prevenzione e formazione, coordinano l’osservatorio 
su dispersione scolastica, povertà nella prima infanzia e 
accoglienza-integrazione dei minori. Caritas Ambrosiana 
favorisce azioni di solidarietà e sostegno tra famiglie delle 
realtà parrocchiali della Diocesi; gestisce, insieme alla 
Pastorale Familiare, lo sportello “Anania” di orientamento, 
informazione e sensibilizzazione su affido e adozione.



IN COSA CONSISTE IL 
PROGETTO? 

Attraverso il progetto “Corrispondenze” una 
persona o una famiglia volontaria mette a 
disposizione alcune ore della propria settimana 
per supportare un altro nucleo familiare nella 
cura dei minori che ne fanno parte. Si tratta di 
famiglie, italiane e straniere, in cui i genitori, 
pur presenti da un punto di vista affettivo ed 
educativo, sono in temporanea difficoltà nella 
cura quotidiana dei propri figli e chiedono 
spontaneamente un aiuto concreto. 

A chi offre la propria disponibilità si 
propone l’affiancamento di un’altra famiglia 
caratterizzata da solitudine e fragilità sociale, 
che generalmente non ha una rete familiare di 
supporto e fatica a conciliare tempi di vita e di 
lavoro.

A CHI SI RIVOLGE IL 
PROGETTO?

A chiunque abbia la disponibilità per impegnarsi 
in un’esperienza di accoglienza, supporto e 
relazione anche per poche ore a settimana.

A tutte le persone e le famiglie che scelgono 
di fare un gesto concreto di solidarietà e di 
impegno sociale.

A tutte le famiglie che faticano nella cura e nella 
gestione quotidiana dei propri figli.

A scuole, parrocchie, doposcuola, associazioni, 
enti che a diverso titolo contribuiscono alla 
crescita dei minori nel territorio di Milano, per 
l’individuazione dei bisogni e delle risorse.

Il progetto “Corrispondenze” si propone di 
diffondere e potenziare nella città di Milano 
l’esperienza della Prossimità: una forma di 
solidarietà volta a prevenire situazioni di disagio 
sociale attraverso la costruzione di esperienze di 
accoglienza e sostegno tra famiglie.

Il progetto “Corrispondenze” è promosso 
dall’Associazione La Carovana, dalla 
Cooperativa Comin e da Caritas Ambrosiana 
ed è finanziato dalla Fondazione Peppino 
Vismara.

CHE COS’È L’ACCOGLIENZA 
DI PROSSIMITÀ?

La Prossimità è un’esperienza fondata sulla 
costruzione e facilitazione di relazioni che 
valorizzino le risorse personali e familiari di chi 
sceglie di esserne parte.

I genitori in difficoltà che decidono di avvalersi 
del Progetto solitamente individuano un bisogno 
specifico in relazione alla cura dei propri 
figli e chiedono un supporto nella gestione 
della quotidianità o nel sostegno allo studio 
e nella relazione con la scuola o nell’offerta 
di nuovi stimoli (attività ludiche, culturali e di 
socializzazione). 

Spesso nel tempo, quando con il minore si 
crea una relazione significativa e quando tra le 
due famiglie si instaura un rapporto di fiducia, 
l’esperienza si arricchisce andando oltre gli 
aspetti pratici del bisogno che l’aveva originata.

A seconda della necessità, gli interventi si 
svolgono presso l’abitazione della famiglia che 
offre la propria disponibilità, presso la casa del 
minore oppure in altri luoghi.

Alle famiglie e alle persone disponibili per 
un’esperienza di Prossimità a sostegno di 
un’altra famiglia, il progetto “Corrispondenze” 
garantisce percorsi di formazione, 
l’affiancamento di un operatore specializzato 
(partner educativo) e il supporto di una rete di 
famiglie che vivono la stessa esperienza.

esperienze di 
prossimità familiare 
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