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LA NOSTRA
PROPOSTA

Priorità d'intervento è promuovere e diffondere azioni
volte a rispondere ai bisogni della persona:

FORNIRE SERVIZI DI PROSSIMITÀ

in risposta a bisogni di prima necessità e di pronto
intervento attivando e promuovendo lo sviluppo di reti di
persone e famiglie

PROMUOVERE LA GENITORIALITÀ

e la condivisione delle responsabilità familiari

REALIZZARE AZIONI DI COINVOLGIMENTO

e di responsabilizzazione dei beneficiari finali (welfare
generativo), al fine di aumentare l’efficacia degli
interventi

DESTINATARI
Coppie

Infanzia 0-8 anni

Sostenere le coppie nel loro
rapporto e nel ruolo che giocano
come fulcro del nucleo familiare e
come educatori dei figli

Raggiunta indirettamente
tramite il supporto ai genitori
attraverso corsi di orientamento
familiare

Ragazzi 8-18 anni

Ragazzi 18-30 anni

Raggiunta indirettamente
tramite corsi di orientamento
familiare e direttamente con il
lavoro dei "club" e dei tutor

Corsi di orientamento al proprio
progetto personale comprensivo
della dimensione lavorativa e
relazionale affettiva

Adulti in crisi lavorativa

Over 65

Perdita del lavoro, disorientamento
lavorativo, o chi si trova in condizioni
di lavoro precarie

Problemi legati alla solitudine e/o
all'invecchiamento possono incidere
sul tessuto familiare e sociale a
causa di necessità di caregiving

Persone con fragilità e/o disabilità
Questo gruppo di destinatari richiede una particolare intensità di sostegno,
sia per chi è colpito in prima persona sia per chi gli sta vicino come caregiver,
educatore o familiare.
Per loro mettiamo in campo le risorse specifiche necessarie per affrontare la
difficoltà di accompagnare un sano sviluppo e un ruolo attivo nella società, in
un clima di effettiva inclusione

LE ATTIVITA'
Scoprire come risolvere i piccoli e grandi
problemi dell’ordinaria amministrazione di
una famiglia. Il taglio dei corsi OEFFE è
pratico. Si parte da un caso reale e una nota
tecnica per l’analisi degli argomenti in 4 step:
singolarmente, in coppia, in piccolo gruppo
con altre coppie e nella sessione generale,
guidata da un moderatore. La situazione
reale, quindi complessa, viene inizialmente
messa a confronto con la propria esperienza
e poi diventa oggetto di studio da parte del
gruppo di lavoro

CORSI DI ORIENTAMENTO
FAMILIARE
CORSO DI INTELLIGENZA
EMOTIVA ED UMORISTICA

Attività per la formazione extra-scolastica di
ragazzi e ragazze con appuntamenti
settimanali rivolti a gruppi di partecipanti
omogenei per età (scolare, preadolescenti e
adolescenti) con la proposta di diverse
attività di studio, sviluppo di interessi e
hobby, amicizia e volontariato

CLUB RAGAZZI
Sostegno allo studio
Attività ricreative di gruppo
Attività di volontariato
CLUB RAGAZZE
Sostegno allo studio
Attività ricreative di gruppo
Attività di volontariato

I partner afferenti alla rete hanno un forte
punto di incontro sul terreno delle fragilità e
vulnerabilità familiari. L’intento è cogliere le
sinergie al fine di preparare familiari e care
giver professionali a prendersi cura del
malato, sia da un punto di vista clinico che
umano, trasformando la vita di entrambi i
protagonisti di questo atto "chi è curato e chi
cura" per costruire un mondo in cui le persone
con disabilità intellettive e disturbi del neuro
sviluppo e le loro famiglie possano vedere i
propri diritti rispettati e resi pienamente
esigibili

CORSO DI ACCREDITAMENTO
“CAREGIVER DELLE DISABILITÀ”
SPORTELLO Servizio Accoglienza
e Informazione SAI
CORSI DI ACQUATICITÀ A
FAVORE DI PERSONE DISABILI
CENTRO DI AIUTO ALLO STUDIO
Specializzato per ragazzi con DSA

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE sui temi del
caregiving familiare

GMaC - Give Me a Chance APS - si propone di
offrire, attraverso il suo network associativo,
un servizio di assistenza ed orientamento al
lavoro, con una particolare attenzione alla
dignità di ogni persona, rendendola
responsabile e consapevole delle proprie
scelte professionali.

SUPPORTO PERSONALIZZATO
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI
OPPORTUNITÀ LAVORATIVE,
ANCHE ATTRAVERSO
PERCORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE.
Potenziamento e formazione dei volontari
delle associazioni afferenti alla rete, gestione
del progetto e del partenariato, attivazione di
un comitato di coordinamento dei partner e di
un comitato esteso; rete di supporto con
monitoraggio periodico svolgimento attività,
risorse impiegate e risultati; interazioni tra
partner, interazioni tra partner e rete di
supporto; feedback dei destinatari.

COINVOLGIMENTO &
EMPOWERMENT
FARE CoSI’ INSIEME
TUTELE IN PILLOLE
GESTIONE DEL PROGETTO E
DEL PARTENARIATO

LE ASSOCIAZIONI IN RETE

I PARTNER
Orientamento familiare
www.oeffe.it
Formazione caregiver
www.ascolom.com
Ricollocamento lavorativo
www.givemeachanceonlus.org
Assistenza fragilità e disabilità
www.anfassnordmilano.com

Sostegno lavoro e famiglia
www.aclilombardia.it
Educazione e sostegno dei giovani
www.associazionetandem.it
Educazione e sostegno dei giovani
www.facebook.com/apsinfamiglia

LA RETE DI SOSTEGNO
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Per info sul progetto e sulle attività scansiona il QR-CODE
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