PROGETTO CORRISPONDENZE
Esperienze di prossimità familiare nella città di Milano

Il progetto si propone di diffondere e potenziare nella città di Milano l’esperienza della PROSSIMITA’ quale forma di
solidarietà tra famiglie incentrata sulla costruzione condivisa e personalizzata di esperienze di accoglienza e sostegno.
La prossimità è un'esperienza di solidarietà di carattere preventivo rivolta soprattutto a nuclei familiari, italiani e
stranieri, che non hanno una rete famigliare di supporto, che faticano a conciliare tempi di vita e di lavoro e che
necessitano di un sostegno temporaneo per la cura dei propri figli. Consiste nell'affiancare a queste famiglie, che
spontaneamente chiedono un aiuto, una persona o una famiglia volontaria che mette a disposizione alcune ore della
propria settimana.

Cosa fa il Progetto?
Il Progetto si propone di avvicinare e mettere in contatto famiglie in temporanea difficoltà nella cura quotidiana dei
propri figli, con famiglie e persone volontarie del territorio di Milano disponibili a dedicare alcune ore della settimana
per supportare i bambini e i ragazzi. Generalmente i genitori in difficoltà che scelgono di potersi avvalere del Progetto
individuano un bisogno specifico e chiedono un supporto, per qualche ora a settimana, nella gestione della
quotidianità o nel sostegno allo studio e nella relazione con la scuola dei propri bambini\ragazzi o nella possibilità di
offrire loro stimoli nuovi attraverso attività ludiche, culturali e di socializzazione. Nel tempo, quando tra le due famiglie
si instaura un rapporto di fiducia e si crea una relazione significativa con il minore, l'esperienza si evolve e si arricchisce
andando oltre gli aspetti pratici del bisogno che l'aveva originata.
A seconda della necessità, gli interventi possono avvenire presso l'abitazione della famiglia che offre la propria
disponibilità, presso la casa del minore oppure in altri luoghi .
Questo progetto è rivolto a chiunque abbia la disponibilità ad impegnarsi in un'esperienza di supporto e relazione
anche per poche ore a settimana.
Il progetto prevede la presenza di operatori sociali che offrono che offrono alcune ore di sostegno individuale e di
gruppo alle persone e famiglie coinvolte nel progetto.
A chi si rivolge?
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.
Da chi è promosso il progetto?
Il progetto è promosso dall’Associazione La Carovana, dalla Cooperativa Comin e da Caritas Ambrosiana ed è
finanziato dalla Fondazione Peppino Vismara

A chi rivolgersi per info e per offrire la propria disponibilità?
Associazione La Carovana
via E. F. Pimentel, 5
20127 Milano
cell.: 392 4535914
email: info@associazionelacarovana.org
www.associazionelacarovana.org

