PER INFORMAZIONI:
Politiche sociali e Cultura della Salute

Associazione “IL
IL GABBIANO –
NOI COME GLI ALTRI”
ALTRI

“Essere quello che
siamo

REFERENTE: Laura Faraone
Sede operativa:
Via Ceriani, 3 - 20153 Milano
Tel. e Fax 02.48911230
associazionegabbiano@tiscali.it

Settore Servizi Minori, Famiglie,
Territorialità

e diventare quello che
siamo capaci di

QUa
QU mi ci GIOCO:
Sostegno alla
genitorialità

diventare
è l’unico scopo della
Coop.
Coop. Sociale
CASCINA BIANCA

vita”.

Progetto finanziato con fondi ex Lege 285/97
V piano Infanzia e Adolescenza
Città di Milano

Progetto realizzato da

REFERENTE: Maria Consolino
Sede operativa:
Piazza Giosia Monti, 7 Milano
Tel. 02.473049 – fax 02.48204804
Cell. 329 0516404
cdd@cascinabianca.org

ROBERT LOUIS
STEVENSON

Associazione

Coop. Soc.

“Il Gabbiano –
Noi come gli Altri”
Altri”

Cascina Bianca

ONLUS

A chi si rivolge..

Obiettivi..

FAMIGLIE con figli minori
con disabilita’

Riconoscere i propri bisogni
Uscire dall’isolamento
Essere parte attiva del percorso di
crescita individuale e del sistema famiglia
Riconoscersi risorsa per se’ e per gli altri
Sperimentare e scoprire capacita’ non
esplorate

Centro Ascolto
Sportello informativo
Disbrigo pratiche burocratiche
Informazione e formazione
Gruppi AMA (Auto-Mutuo-Aiuto)
Sviluppo reti di supporto

Sostenere il percorso di crescita in linea
coi bisogni individuali e del sistema
famiglia
Favorire l’inclusione sociale
Promuovere la dimensione di incontro col
gruppo dei pari
Creare luoghi neutri di incontro

Servizi educativi exta- e intrafamiliari
Attivita’ educativa extra-scolatica
Attivita’ educativa estiva
Attivita’ educativa serale
Laboratori espressivi
Spazi educativi e ludici genitorefiglio

Fratelli e sorelle
Altri familiari
Coppia coniugale

MINORI con disabilita’
dai 3 ai 17 anni

Azioni..

L’Associazione “Il
Il Gabbiano – Noi come gli Altri”
Altri e la Coop. Sociale Cascina Bianca propongono un progetto triennale di sostegno alla genitorialita’
per famiglie con figli minori disabili. Il progetto intende offrire servizi dedicati al sostegno psicologico, individuale e di gruppo, e interventi di tipo
educativo, alternativi a quelli gia’ esistenti.
L’intervento, che le realta’ proponenti intendono realizzare, si basa sui dati emersi dalla costante lettura del contesto e dei bisogni delle famiglie con
figli minori disabili. La costante trasformazione del contesto sociale e delle famiglie (forme sempre meno tradizionali di famiglia, crescente presenza
di famiglie straniere, disgregazione dei legami di solidarieta’ sociale, ecc..) rende ancora più difficile la gestione degli impegni familiari con il lavoro,
tenuto conto anche della necessita’ di una gestione “straordinaria” legata alla disabilità.
Con l’obiettivo di offrire sostegno alle famiglie e dare forma alle frammentazioni degli interventi, il progetto prevede:
una presa in carico globale e continuativa del nucleo familiare
la messa in atto di un progetto di vita che risponda alle reali esigenze della persona
la sperimentazione di risorse e capacita’ gia’ esistenti nelle famiglie e nella persona con disabilità - parte attiva del percorso di crescita.
Le famiglie si scoprono così capaci di dare e ricevere aiuto grazie allo sviluppo della rete di sostegno naturale.

