ASSOCIAZIONE CAPITOLINA ONLUS

Progetto ‘Presente Sospeso’
di Capitolina Onlus
in collaborazione conl’associazione
con
A Caccia di sogni
a cura di Daniele
le Grassi, Lucia Grosso,
Gross , Marilù Rebecchini, Emilia Verginelli

PREMESSA
Siamo un gruppo di volontari e volontarie che da circa 15 anni si occupa di sostenere ed aiutare
bambine/i e ragazzi/e che vivono in strutture indicate dal Tribunale dei Minori, comecasafamiglia.
Lungo un periodo di tempo che varia a seconda delle situazioni specifiche, supportiamo i minori con
diverse attività, nella fase che precede l'eventuale adozione, affidamento o reintegro nelle propria
famiglia d'origine. Durante questo delicato periodo proponiamo attività ricreative mensili, supporti
scolastici, laboratori, corsi di formazione e avviamento allo sport.Ci focalizziamo sulla costruzione di
relazioni costanti e durature in un momento in cui
cu gli affetti sono più fragili.

ANIMA DEL PROGETTO
Uno dei momenti più delicatida gestire per un bambino/a-ragazzo/a
bambi
della casa famiglia, oltre
all'arrivo nella struttura, è quando dovrà lasciarla. Non tutti infatti trovano
no una famiglia che li accolga,
quindi, dopo il 21esimo anno di età se non affidati o adottati, si ritrovano da un giorno all'altro da soli
ad affrontare una quotidianità a cui non sono preparati.
Il progetto si prefigge di sostenere l’introduzione nella società di questi ragazzi,fornendo
ragazzi,
loro
un supporto,, promuovendo o individuando gli obbiettivi che permettano
ttano loro di inserirsi e
diventare autonomi senza il trauma di un nuovo abbandono.
La tipologia d'intervento
tervento sarà sviluppata in base
bas alle necessità, attitudini e desideri dei destinatari,
attraverso un momento di valutazione condivisa.

DESTINATARI
Ragazzi e ragazze maggiorenni, provenienti dalle case famigliao
famigliao strutture analoghe,
analoghe che iniziano il
loro percorso di autonomia.

OBIETTIVI E FINALITA’
-

Sostegno economicodella
della durata di 12 mesi progettato sulle attitudini e sulle necessità individuali;
Sostegno durante il periodo di passaggio dalla struttura alla vita quotidiana dopo il 21esimo anno di
età;
Promuovere percorsi formativi e lavorati al fine di diventare autonomo/a;
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METODOLOGIA E STRUMENTI
-

Incontro preliminare di prima valutazione
valutazion e definizione dell'intervento;
Verifica dell progetto ed incontri periodicicon
periodic
volontari ed esperti;
Report semestrale dei risultati attesi;
Creazione di un fondo-cassa
cassa al fine di sostenere:






Alloggio;
Contributo per il vitto;
Formazione;
Pratiche burocratiche;

I fondi raccolti verranno ridistribuiti su base mensile
mensile per la durata di un anno. Verranno valutati
eventuali prolungamenti per il sostegno per progetti specifici.

FIGURE COINVOLTE
Le figure coinvolte saranno
nno principalmente volontarie, ma per consulenze
consulenze specifiche ci si
avvarràdella
della collaborazione di diverse figure professionali quali avvocati, educatori e psicologi.
psicologi

LA RACCOLTA FONDI
La Capitolina Onlus che ha tra i suoi scopi statutari la finalità di occuparsi
occuparsi di persone svantaggiate,
garantirà la massima trasparenza sulle donazioni ricevute che verranno in teramente devolute al
progetto "Presente Sospeso",, tutti i costi verranno poi rendicontati
rendicontati annualmente ai donatori.

COME EFFETTUARE LE DONAZIONI
Le donazioni possono essere fatte a mezzo bonifico in qualunque momento dell’anno, e sono
detraibili a livello fiscale.
CAPITOLINA ONLUS
IBAN: IT62T0521603229000000013404 Credito Valtellinese
Causale:Donazione Progetto ‘Presente Sospeso’
Aprile 2020

Il presidente
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