ADOTTA UNA FAMIGLIA
Progetto di sostegno per famiglie che vivono in Lombardia in situazioni di disagio

Obiettivi
• Offrire sostegno ad ampio raggio a famiglie con bambini in situazione di disagio
• Aiutare i bambini a crescere serenamente e vivere in modo positivo le situazioni di difficoltà
• Aiutare le famiglie ad integrarsi nel quartiere e nell'accesso ai servizi sociali
• Aiutare le famiglie a rendersi autonome e a vivere dignitosamente

Esigenze a cui il progetto intende rispondere
Il Covid-19 ha certamente aumentato le situazioni di disagio economico per perdita del lavoro in
famiglie monoreddito e ha creato un gap educativo sui bambini non madrelingua italiana
nell'accesso alla scuola a distanza.
Il disagio potrebbe essere accresciuto dalla separazione dei genitori o da una malattia grave di un
genitore che impedisce l’accudimento dei bambini. Nel caso di stranieri, il disagio può nascere
dall’indigenza causata dalla fuga da guerre o discriminazioni, dalla non conoscenza della lingua,
dalla difficoltà di adattarsi ad una diversa cultura.

Modalità di individuazione dei bisogni
L’individuazione delle famiglie avviene per le zone di Milano e in Lombardia dove Sos Bambini è
già operativa con altri progetti; su segnalazione di insegnanti, assistenti sociali, personale medico,
centri d'ascolto, altre associazioni presenti sul territorio, parrocchie; direttamente da parte delle
famiglie i cui bambini sono già inseriti in nostri progetti.
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Attività che svolgiamo
• Sostegno ai compiti
• Accompagnamento a terapie o sport
• Potenziamento della lingua italiana
• Acquisto di materiali didattici necessari per la scuola (conto aperto in cartoleria)
• Dialogo con le scuole e i servizi di assistenza
• Interventi di natura economica per situazioni di urgente necessità (contributi per bollette,
affitti, manutenzione dell’appartamento, mobilio)

Costi e risorse per la realizzazione del progetto
• Materiali didattici, giochi, libri
• Onorari per istruttori qualificati, psicologi e logopedisti per la gestione delle difficoltà
nell'apprendimento
• Rette scolastiche e corsi sportivi
• Sostegno alle spese per la casa
Il progetto inoltre si avvale anche di volontari formati con competenze educative o didattiche.

Budget
Sulla base della esperienza già condotta su diverse famiglie, l’Associazione necessita di un
contributo annuo medio per famiglia di 3.000 euro, anche se ogni progetto è costruito sulle reali
esigenze della famiglia da sostenere.
Attualmente Sos Bambini ha già in carico 3 famiglie e il nostro obiettivo è di prenderne in carico
altre 5 nel 2021.
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