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IL PROGETTO EDUCATIVO
Non si parte a caso, ma secondo un progetto educativo elaborato e condiviso con loro, “in rete” con quanti
sul Territorio stanno lavorando in campo giovanile,
per favorire la sperimentazione personale
della propria autonomia.
L’appartamento è dato in autogestione ai giovani.
Sono loro i primi ad assumere la responsabilità dei
locali, degli orari ,della mensa ma insieme tocca
ad un educatore la supervisione per accompagnarli
nel cammino graduale di autonomia, favorendo
momenti di confronto, di vita comunitaria,
con un progetto personalizzato, che contempla
l’impegno dell’inserimento e mantenimento
del posto di lavoro.
Cresciuti nelle Case del santo dei giovani, Don Bosco,
ci ispiriamo al suo metodo
che parla di educazione, cosa del cuore»
e pone la sua forza nel trinomio:
«ragione, religione, amorevolezza»,
Anima del metodo è la Speranza, che alimenta
l’azione degli educatori a ben operare
sapendo che nulla va perso quando si opera
nella fiducia verso i giovani e le loro risorse
di riuscita.
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PRIMI PASSI

Quali servizi offriamo?

«Hai 18 anni! Ormai sei grande...
puoi camminare da solo!»
Non sempre alla conclusione
di un Progetto Educativo elaborato
e portato avanti da parte dei Servizi Sociali
al compimento della maggiore età,
i giovani hanno raggiunto quella maturità
umana e quel senso di responsabilità,
che favorisca il loro inserimento
nella vita civile, sociale, professionale
con un buon grado di autonomia o di indipendenza.
I motivi possono essere tanti: il vissuto sofferto;
la paura ad affrontare da solo il futuro,
dopo anni di comunità o di affido;
la “prova” del lavoro con orari e impegni
continuativi diversi da quelli della scuola;
le problematiche legate a una corretta
gestione economica;
l’uso intelligente del tempo libero,
tutto senza l’aiuto di una famiglia,
di un adulto con il quale confrontarti.
Per non parlare
della casa dove abitare, un appartamento
anche modesto da condividere con altri
fino a che non si è messa da parte
una certa somma, che permetta l’autonomia
anche del modesto locale.

PRIMI PASSI non è solo un appartamento,
ma un luogo comunitario
che permette ai giovani di iniziare
questo cammino impegnativo
verso l’autonomia, un’indipendenza
maturata nel tempo, anche attraverso
errori e sbagli, scelte più o meno
responsabili.

A chi ci rivolgiamo?
A giovani maggiorenni dai 18 ai 21 anni,
in difficoltà a tornare in famiglia
per problemi da essa originati.
Ad essi ci rivolgiamo per il vissuto sofferto,
per situazioni di abbandono e di solitudine,
che li hanno portati ad essere aggressivi,
violenti contro gli altri o se stessi,
al margine del vivere comune, con il rischio
di cadere in una vita di devianza
più o meno grave.
Non ci sentiamo preparati ad accogliere
giovani dipendenti da sostanze o da alcool
o con problemi di ordine psichiatrico.

ll luogo, dove condividere con altri
l’esperienza “Primi Passi”: l’appartamento.
L’accompagnamento educativo nello sperimentare la propria autonomia.
La ricerca e l’inserimento nell’attività
di lavoro presso aziende del Territorio.
La gestione dell’economia nel quotidiano
con attenzione alla capacità di risparmio
in vista del futuro.
L’inserimento nella vita civile e sociale
nella comunità, dove vive, orientandolo
verso le realtà associative locali
L’uso intelligente e creativo del tempo libero

La struttura
I giovani sono accolti in un appartamento
dell’Associazione dei Barabba’s Clowns onlus,
sito in Arese, Via Resegone al numero civico 2,
al nono piano. E’ arredato in modo sobrio
ed ordinato, su un’area di 100 mq.
Le camere sono due: una singola e una doppia.
Accanto alla sala, la cucina è abitabile,
completa di mobili, frigorifero
e attrezzature per cucinare,
Completa l’appartamento il bagno
con lavatrice, uno sgabuzzino e un balcone.
Può accogliere fino a tre giovani.

