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Cronache di solidarietà
Storie di vite vissute per gli altri,
progetti e informazioni utili
sul mondo delle associazioni

«Alcuni nuclei ora
si aiutano a vicenda
sono diventati amici»

Silvano Labbadv

L'equilibrio è garantito
da un volontario esparto che
agevola la collaborazione
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L'immagine di una riunione della rete che a Levante si è stretta attorno al progetto "Famiglia affianca famiglia"

Distretto diLevante
lefamiglie aiutano
lefamiglie in difficoltà
Un progetto di affiancamento che punta a sostenere
i nuclei più fragili prima dell'intervento dei Servizi sociali
diffusa dall'associazione Dalla
Sara Bonomini
parte deibambini,èin corso un
• eaffiancamento familiare
progetto che si chiama "Famiun modello diaiuto per cuiuna glia risorsa'; realizzato dall'asfamiglia fragile viene sostenu- sociazione di promozione sota da una"famiglia-risorsa';con ciale Lumen insieme all'assotempie modalità definite daun ciazione genitori di Castelvetro
patto condiviso, di cui si fanno Ge.Ka., all'Anspi diSan Nazzagaranti sia il Comune di riferi- ro e alla stessa Dalla parte dei
mento, sia un volontario tutor bambini.
che segue il percorso di affian- Grazie a un bando regionale
camento.
(DGR689/2019),le quattro asLo scopo e prevenire che un sociazionihanno avuto a disponucleo familiare in difficoltà sizione un finanziamento di
temporanea scivoli in una si- 15.600euro con cuistannoimtuazione di bisogno più grave, plementando diversistrumentanto da aver poi bisogno dei ti di comunicazione finalizzati
Servizi sociali odi un progetto a far conoscere l'affiancamendi affido familiare.
to familiare: il sito internet
Per promuovere neiterritori del www.affiancafamiglia.org,che
distretto di Levante questa in- va online in questi giorni;un vinovativa modalità di aiuto,che deo che racconta l'affiancaa Piacenza è stato introdotta e mentofamiliareinforma difia-

ba ("La magica storia di Fla
fia"),rivolto soprattutto alle famiglie,e un video animato più
istituzionale che a partire dal26
febbraio sarà diffuso a tuttiisindaci del territorio per coinvolgore icomuninel progetto.
Con il finanziamento regionale sono stati inoltre acquistati
21 tabletchesaranno datiin comodato d'uso gratuito ad alcune scuole del territorio in cui
sonopresentistudentiche hanno fatto fatica a rimanere agganciati alla didattica a distanza.
«Lo spirito di questa azione precisa Federico Palla di Lumen - non è solo dare un beneficio diretto airagazzi;ci piacerebbe chel'assegnazione deltabletfosse Yoccasione per stabilire un primo contatto con le lo-

A PIACENZA, PARMA E REGGIO EMILIA,
IL VOLONTARIATO
HA UN NUOVO INDIRIZZO
WWW.csvemillait

• C'èilcasodiunamammache
aveva bisogno di prendere lapatente. patto diaffiancamento prevedeva che al pomeriggio i suoifigli andassero afane i compiti a casa dellafamiglia affiancante così
che lei potesse seguire le lezioni di
scuola guida.Si presal'impegno,
lo ha portato avanti e ha superato
gli esami,e con essiun'impasse che
le impediva di trovare un lavoro e
che minava anche la sua autostima.
È questo l'esempio che ci ha fatto
EnricaPavesi,presidentedell'associazione Dalla parte dei bambini,
perspiegarcicomefunzionailprogetto "Famiglia affianca famiglia';
partito a Piacenza ne12014.
«Non si tratta di prendersi in carico una situazione infinita che non
saidove liporterä-rassicuraPavesi - ma di una forma strutturata di
vicinato solidale,che si realizza sigland° unpattofrafamiglie.Unaccord°che definisceiltempo dell'affiancamentoe gli obiettivi concreti da raggiungere,come nel caso
dellapatente».
Gli affiancamenti di solito durano

ro famiglie per aprire la via a
qualche affiancamento,ove necessario».
L'obiettivo ditutte queste azioni è allargarela rete di associazioni,comunie soggettiche conoscano Yaffiancamento familiare ene riconoscano l'importanza, oltre che trovare nuove
"famiglie-risorsa';vale a dire famiglie disponibili aimpegnarsi in questo tipo di volontariato.
In questa direzione sta lavorandol'associazione genitori Gelca
diCastelvetro.«Quando siamo
entrati nel progetto sapevamo
pochissimo dell'affiancamento familiare - ci dice la referente Francesca De Rotti-, ci siamo resi conto che è uno strumento poco conosciuto sul nostro territorio ma anche che e
davvero innovativo.Perciò lo
stiamo presentando ad altre associazioni genitori e crediamo •Ogni marteclie giovedì alle ore
sia un bell'obiettivo attorno a 10e in replica alle 16.45,tomano
cui potremmo collaborare. su Telelibertä le video lezioni per
Mettersi in rete è difficile ma esercitare corpo elamente all'inmolto importante:ciascuno di temodelle muradomestiche,ideanoi deve sollevare lo sguardo te e prodotte dall'associazione
dal proprio quotidiano e rivol- A.L.I.Ce per la lotta all'ictus ceregerlo ad obiettivi più ampi.Ma brate,in collaborazione conl'Unione vale la pena».
ne parkinsoniani diPiacenza,eriNelfrattempo,sono già entrate volto a turd i pazienti affetti da icnella rete l'Age di Podenzano, tus cerebrale che a causa delle rel'Age di Carpaneto e altre real- strizionisanitarie nonpossonofretä ancora devono confermare quentare le strutture riabilitative.
le proprie adesioni.«Alcune as- Lelezionisonoincentratesiasugli
sociazioni entreranno nell'or- esercizi fisici e motori utili a non
ganizzazione - precisa Palla
perdere mobilitä e tono muscolamentre altre svolgeranno 11ruo- re,maanche sulla ginnastica menlodi"antenne sociali", aiutan- tale finalizzata ad aiutare memodoci a far girare le informazio- ria,attenzione,capacità di ragioni,a rilevare i bisogni e aman- namento e concentrazione,e poi
darci segnalazioni».
sulogopedia e consigli alimentart

dai6ai 12 mesi e le famiglie coinvolte sono seguite da un volontario-tutor formato per agevolare il
processo. «In alcuni affiancamenti è capitato che ci fosse qualche
tensione - spiega Pavesi - magari
perché lafamiglia affiancata era diventatatroppo richiedente o quella affiancante troppo invadente,Il
tutor serve ariportarerequilibrio e
a richiamare le parti al rispetto del
patto».
Le famiglie destinatarie di questa
attività non sonoin carico ai Servizi sociali,mailloro comune diriferimento svolge ugualmenteun ruolo da garante stipulando una convenzione con l'associazione efornendo un'assicurazione allafamiglia-risorsa.
«Lalogica di questaforma di aiuto
quella disupportareunafatniglia
in difficoltà agendo prima che si
creino le condizioni per l'allontanamento diunminore- precisaPavesi mentrel'aspetto più innovativo è che unafamigliache sirende
disponibile lo fa nelsuo insieme,
genitorie figli».
I progettiche si sono conclusi meglio? Quelliincuisiè sviluppatauna
reciprocitä.«Abbiamounacoppia
difamiglie diventate amiche e che
continuano ad aiutarsi, ma vicendevolmente»._sabon

#restoacasaAttivaMente
ritorna su Telelibertà

Chiarímenti voile ottrviti di
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A condurrele puntate sonoilneuropsicologo Giuseppe Rocca eilfisioterapista Giovanni Cascio,coadiuvatida Stefania Repetti(Scienze motorie),dallalogopedistaAlice Paganuzzi e dal nutrizionista
Francesco Milano.Ilformat,ideato daA.L.I.Ce Piacenza,è disponibile anchesuYouTube e sugli altri
canalisocialdell'associazione,ma
la possibilitä ditrasmetterlein tv,si
legge in un comunicato dell'associazione,consente diraggiungere
ancheipazientianzianio che non
usano le nuove tecnologie.
«Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere utile - spiega la
presidente di Alice Piacenza Annamaria BarbieriTonini-siaainostripazientisia per tuttiele persone disabili costrette a casa»..sb

