UNA CASA ACCOGLIENTE PER BAMBINI SERENI

Il nostro futuro nelle nostre mani

Progetto “Karibuni”
che in lingua Swahili vuol dire “Benvenuto”
Un Progetto Sociale innovativo di “Villaggio Solidale“ attento ai temi dell’affido,
dell’educazione, della consulenza familiare, del rispetto dell’altro, della formazione e del
volontariato.
L’Idea progettuale prevede fasi per la realizzazione di aree di servizio sinergiche in rete fra loro,
funzionali alle esigenze sociali e familiari emergenti
Prima Fase : “karibuni Jiunior”… Comunità educativa con la collaborazione interdisciplinare tra
professionisti e volontari formati di “Vita a colori”, per l’accoglienza di bambini e
adolescenti in temporaneo bisogno di spazi educativi residenziali, attenti alle loro unicità
individuali, alle loro necessità di cura e sicurezza e ai loro legami familiari.
“SceltAttiva Counselling”...Centro di Consulenza Multifamiliare, che prevede Progetti di
affido partecipato con le famiglie di origine dei minori inviatici dai servizi sociali; Percorsi di
Counselling e Consulenza Pedagogica per tutti in tutte le fasi della vita; Seminari e Corsi di
formazione per giovani e adulti e per volontari, o professionisti dell’area della relazione d’aiuto;
Laboratori Esperienziali Tematici per bambini/adolescenti/adulti,; Educativa Domiciliare.
Seconda Fase: Gioco.Leggo.Imparo”... Centro Diurno Educativo per il sostegno allo studio e alla
relazione consapevole, rivolto anche a bambini con problemi specifici dell’apprendimento
Terza Fase: “Sport Camps” per il tempo libero, il gioco e lo sport; “Pulcino Bio” Agriasilo e
Progetti di Piccola Fattoria didattica e Orto Sinergico; ”Kaributeca” Ludoteca per il gioco dei
piccoli con genitori, nonni, amici; “Karibuni House” Alloggi Protetti per persone seguite dai
servizi sociali; “Spazio Neutro Incontro“ per incontri protetti genitori e figli.
“Il Progetto “Karibuni”, segnalato nell’ambito dell’iniziativa “Start Up Imprenditoria Sociale”
promossa da Unioncamere e Camera di Commercio di Varese, è sostenuto dai volontari
delle famiglie affidatarie di “Vita a Colori”e coinvolge la partecipazione in rete di associazioni,
cooperative, servizi comunali e sanitari del territorio, per Costruire Socialità, Possibilità, Futuro.
È sempre possibile contattarci per condividere esperienze e/o avere informazioni nell’area
dell’affido familiare, o prendere un appuntamento per consulenze professionali
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Se state pensando
all’avventura
del volontariato
Sarà un piacere
condividere il
nostro Progetto
con voi

