Cari soci,
desideriamo aggiornarvi sull’attività dell’Associazione.
La nostra “Casa Cinzia”, ad oggi, accoglie due nuclei famigliari composti, ciascuno, da una mamma con un
bambino; sono state ospitate, per brevi periodi, altre mamme con figli che necessitavano di una accoglienza
temporanea in attesa di sistemazioni più definitive.
Come sapete, da settembre 2015, la gestione di “Casa Cinzia” è svolta in collaborazione con la Cooperativa
Grande Casa che, con i suoi Educatori, stabilisce e realizza il progetto per ciascuna ospite; l’apporto della
nostra Associazione consiste, prevalentemente, nel mettere a disposizione il lavoro dei nostri volontari ai quali,
a seconda delle necessità che ogni situazione comporta, viene chiesto di supportare le Educatrici nella cura e
nell’accompagnamento soprattutto dei minori presenti in comunità. Inoltre, la nostra conoscenza della realtà
territoriale è stata utile ad indirizzare le Educatrici nella scelta di asili, scuole, pediatri di base che potessero
accogliere i bambini e, per le attività ludico/ricreative, le abbiamo messe in contatto con gli oratori e le
associazioni sportive di Novate.
Anche per quanto riguarda il progetto “gli Sgusciati” l’attività è fervente e proficua! Prosegue, da settembre
2015, l’importante collaborazione con la Fondazione Sacra Famiglia e con la sua équipe specializzata in
autismo che ci ha permesso di offrire un servizio sempre più qualificato; le nostre Educatrici sono due giovani
Psicologhe che mettono a frutto la loro specifica preparazione, unita a grande entusiasmo e volontà di fare, a
beneficio dei bambini e ragazzi che partecipano al progetto. Quest’anno sono sette, (per il momento), di età
variabile dagli 8 ai 23 anni ai quali viene rivolto un intervento specifico e mirato alle peculiarità di ciascuno; le
attività si svolgono al pomeriggio perché si tratta di utenti che frequentano ancora un percorso scolastico
(tranne il più grande che è in carico presso un Centro diurno) e che quindi sono impegnati al mattino. Siamo in
attesa di ricevere, su diretta segnalazione di Sacra Famiglia, due o tre bambini molto piccoli di 4/5 anni per i
quali sarà necessario dedicare un pomeriggio perché l’intervento educativo richiesto dovrà essere adeguato
alla tenera età.
L’estate appena trascorsa ci ha visto sperimentare, per tre giorni alla settimana, un Centro estivo per i nostri
“sgusciati”, proposta accolta con entusiasmo dalle famiglie le quali, specie in un periodo durante il quale
terminano tutte le attività, a partire dalla scuola, si trovano spesso in grande difficoltà nel riorganizzare il gran
tempo libero dei propri figli, (o meglio dire vuoto…), che rimane da colmare.
Abbiamo potuto sostenere questa sperimentazione grazie alla partecipazione ad un Bando che alcuni genitori
hanno sottoscritto e che ha erogato 3.000 euro. Di questa iniziativa abbiamo informato, a suo tempo, i Servizi
sociali del Comune che, riconoscendo la validità e l’importanza della sperimentazione, hanno messo a
disposizione un loro Educatore (anche se per poche ore); confidiamo che questa disponibilità possa essere
l’inizio di una maggiore apertura e attiva collaborazione, anche economica, da parte dell’Ente….
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