Rete di Famiglie aperte all’accoglienza - GiussanoAffiliato:

Cooperativa Sociale “COMIN”
sede sociale via E. Fonseca Pimentel 9, 20127 – Milano
Comunità Familiare “La Piroga” di Giussano

Descrizione:

La Rete di Famiglie è un progetto nato nel 2010 e voluto dagli operatori della
comunità “La Piroga”, dopo una riflessione sui bisogni delle famiglie del
territorio e sull’importanza di creare una rete di relazioni per darsi sostegno
reciproco .
Si è così costituito un gruppo di persone, sensibili alle tematiche
dell’accoglienza e dell’apertura al bisogno, che promuovono esperienze di
solidarietà oltre che attività formative ed informative, incontri, dibattiti e
momenti di scambio su tematiche educative, familiari e del disagio minorile.
La rete è il bacino naturale per veicolare ad altre famiglie/singole persone i
temi della solidarietà familiare, dell’accoglienza e dell’affido con eventi,
incontri, testimonianze.

Anno di
fondazione:

2010

Settore:

Sociale

Indirizzo:

Via Isonzo 2, Giussano, 20833 – MB

Contatti:

cell. 320/7405455 email: giga.santambrogio@hotmail.it

Referente:

Gigi Santambrogio

Finalità:

Costituire una rete sul territorio di Giussano, che abbia come scopo il
promuovere, valorizzare e sostenere l’accoglienza nel senso più allargato del
termine, e l’attenzione al mondo dei minori e delle famiglie in stato di
bisogno.
Proporre percorsi di formazione a sostegno della genitorialità e momenti di
confronto su tematiche educative.
Svolgere attività di sensibilizzazione, di stimolo e di promozione della cultura
della solidarietà per la crescita della comunità civile.

Dare possibili risposte ai bisogni segnalati sul territorio con attività di
sostegno, accoglienza, vicinanza, ascolto, conforto, che le famiglie tra loro
riescono a darsi.

Attività:

un incontro mensile di condivisione del gruppo della Rete.
attività formative ed informative, incontri, dibattiti, momenti di elaborazione
culturale, studio e ricerca su tematiche educative, familiari e del disagio
minorile.
attività di sensibilizzazione del territorio al fine di promuovere la cultura
dell’accoglienza e di reti relazionali adeguate ai bisogni emergenti.

Destinatari:

collettività

Possibilità di
collaborazione
volontaria:

si

Requisiti dei
volontari:

I volontari possono essere persone e famiglie che vivono nel nostro territorio
e che per disponibilità, interesse, passione, esperienze e competenze
educative, condividano l’obiettivo dello sviluppo della solidarietà familiare.

Impegno
temporale
richiesto ai
volontari:

partecipazione agli incontri mensili

Formazione dei
volontari:

continua

