Contatti
Ci trovi in C.so Porta Nuova 32 a Milano

presentano

L’Associazione Paolo Pini, sorta nel 1956 in ricordo dell’insigne neurologo milanese, offre il sostegno del volontariato per l’assistenza personalizzata nell’area del tempo libero a famiglie con
bambini e adolescenti affetti da malattie croniche
e disabilità.
L’Associazione cura la formazione dei propri volontari e li supporta con una continua supervisione. Inoltre si adopera per essere un punto di riferimento in grado di fornire risorse e informazioni
alla famiglia del minore disabile.

L’Associazione UAiNI (The Uganda Association in Northen Italy) nata nel 2002 con lo scopo
di affiancare i cittadini ugandesi nelle situazioni
di bisogno e di promuovere la cultura ugandese e
africana attraverso eventi culturali.
La conoscenza delle due associazioni, proponenti il progetto, è nata dalla necessità di alcune famiglie africane con minori disabili, di usufruire
dei servizi offerti dall’Associazione Pini, esperienza che ci ha permesso di approfondire la reciproca conoscenza e arrivare a mettersi in gioco
per rispondere alle criticità estendendo il progetto MAHOGANY PARENTS ad altre famiglie
con figli disabili .

Noi siamo qui

Metro
Linea M2 Moscova
Linea M3 Turati
Linea 43 fermata C.so Porta Nuova 32

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0226826088 - 342.97.98.987
www.facebook.com/MahoganyParents
associazionepini@associazionepini.it
mahoganyparents@gmail.com

con il contributo di

Cofinanziamento l.r.n.23/99 e l.r.n.1/08

L’Associazione Paolo Pini e
l’Associazione UAiNI
presentano il progetto:
PROGETTO MAHOGANY PARENTS
Le famiglie con figli disabili hanno bisogno
di forza, resistenza, longevità e vicinanza
così come l’albero di Mogano che cresce rigoglioso nelle foreste in diversi continenti.
Ogni bambino è unico aldilà della sua condizione di disabilità, anche la storia familiare è irripetibile e la loro esperienza, può essere una risorsa per tutti.
Affiancare un volontario ad ogni bambino,
offre l’opportunità di crescere sperimentando un rapporto personale e significativo.
Il volontario offre compagnia, assistenza e
disponibilità al gioco. Sarà un’occasione
straordinaria di crescita e conoscenza per
tutti. Noi offriremo il supporto necessario
organizzando attività di formazione e di supervisione dell’intervento.

Un bambino, un volontario.
Mettiti in gioco insieme a noi.

Formazione di base
per aspiranti volontari
Il modulo di base è indirizzato a tutti coloro che si affacciano per la prima volta al
mondo del volontariato, prestando una specifica attenzione all’approfondimento delle
loro motivazioni.
Proseguirà con la presentazione di modelli
e contenuti dell’attività che svolgono i volontari, procedendo con uno sguardo sulle
tematiche generali nel campo della malattia
cronica e della disabilità in età pediatrica.
L’esperienza dei volontari in attività fornirà spunti per la discussione del gruppo.
Date incontri:
Mercoledì 04 febbraio 2015
ore 18.00 – 20.00
Un modello di volontariato personalizzato.
L‘esperienza dell‘Associazione Paolo Pini
Mercoledì 11 febbraio 2015
ore 18.00 – 20.00
L’impatto della malattia sulle dinamiche famigliari
Mercoledì 18 febbraio 2015
ore 18.00 – 20.00
Diritti e doveri del volontario.
Testimonianze di volontari in attività
Docenti: Irune Achutegui - Alessandra Sassoli
(Psicologhe Associazione Paolo Pini)
Al termine del corso sarà effettuato un colloquio con le psicologhe per verificare l’idoneità
del candidato e lo orientarlo così verso l’attività
di volontariato.

Incontri d’approfondimento
per famiglie e volontari
I moduli di approfondimento sono dedicati a
temi specifici relativi alla disabilità e
all’autismo, aree che si sono delineate in base
ai bisogni espressi dai genitori e condivise dai
volontari.
In ogni incontro si potranno analizzare situazioni concrete sperimentate dai volontari e dai genitori, attraverso la discussione di gruppo.
Date incontri:
Giovedì 5 marzo 2015
ore 18.00 – 20.00
La comunicazione con il bambino disabile
Mercoledì 11 marzo 2015
ore 18.00 – 20.00
La gestione degli aspetti comportamentali
Giovedì 19 marzo 2015
ore 18.00 – 20.00
Il tempo libero nella disabilità
Docente: Cristina Labianca (Psicologa)
Tutor: Irune Achutegui - Alessandra Sassoli
(Psicologhe Associazione Paolo Pini)

L’obiettivo è di creare nuovi legami fra le famiglie e i volontari con la cooperazione degli
operatori, incrementando la capacità di rendersi parte attiva del percorso di crescita e riabilitazione dei ragazzi.
La partecipazione ad entrambi i corsi è gratuita.
Potete iscrivervi contattando l’Associazione Paolo Pini
per telefono o via mail.

