Settembre 2015
Cari amici,
ricominciamo quest’anno sociale con nuovo slancio ed entusiasmo, rinnovando
l’impegno che la nostra associazione, ormai da anni, rivolge a favore di persone che
vivono delle “fragilità” e alle quali cerchiamo di offrire risposte ai loro bisogni primari.
Vi informiamo che dall’inizio di settembre riaprirà “Casa Cinzia” con un progetto di
avviamento all’autonomia per mamma/bambino; svolgeremo questa attività in
collaborazione con la Cooperativa “Grande Casa” di Sesto San Giovanni, che vanta una
grande esperienza in questo ambito. Le mamme e i loro bambini saranno accolti negli
appartamenti siti all’ultimo piano di via Roma 2.
Proseguirà poi, in due appartamenti del primo piano, la positiva esperienza del progetto
“Gli sgusciati” rivolto a bambini e ragazzi autistici e alle loro famiglie; il progetto,
che in questi anni è cresciuto poco a poco, offre uno spazio, adeguatamente strutturato,
dove svolgere attività ricreative ed educative attraverso diversi laboratori: cucina,
creatività, danzaterapia, musicoterapia, autonomia personale e domestica, giardinaggio,
informatica…
La sostanziale novità di quest’anno è la collaborazione instaurata con l’Istituto Sacra
Famiglia di Cesano Boscone che vanta un’equipe specializzata in autismo e che darà il
suo supporto scientifico alla nostra iniziativa, organizzando dapprima un corso di
formazione per educatori, volontari, genitori e supervisionando il progetto in itinere.
Queste importanti novità ci incoraggiano a proseguire in un cammino non sempre facile,
per le inevitabili fatiche che ciascun percorso comporta, ma che senz’altro insegna ad
“accorgersi” dell’altro, a “farsi prossimo” di chi vive un disagio, di chi soffre, di chi è
solo… Senza mai dimenticare le motivazioni del nostro fare, radicate nel messaggio del
Vangelo che esorta al dono di sé e alla misericordia verso tutti.
Con l’occasione vi ricordiamo che abbiamo sempre bisogno di persone volenterose che
possano dedicarci un po’ di tempo e di passione per sostenere le nostre attività!
Vi ringraziamo per il vostro indispensabile sostegno e vi auguriamo una serena ripresa
dell’anno sociale.
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