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FINALITÀ
L’associazione persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale e in particolare, la promozione
della vita umana, il benessere, la cura e il sostegno
dei minori e delle famiglie in difficoltà; lo stimolo e
la valorizzazione delle risorse d’accoglienza e di solidarietà tra le famiglie; nonché la promozione di
progettualità sociali rivolte alla condizione dei minori, dei giovani e delle famiglie in generale.
Più nello specifico, l’Associazione persegue i seguenti scopi:
1. La promozione e il sostegno al benessere dei minori e delle loro famiglie attraverso la condivisione
della vita familiare come valore, stile di vita ed esperienza educativa.
2. La cura dei minori e delle famiglie in difficoltà,
per permettere loro un soddisfacente recupero delle
proprie energie fisiche e psicologiche, indirizzato
verso un positivo processo di crescita.
3. La promozione della conoscenza del disagio minorile e familiare e lo sviluppo di attività di prevenzione.
4. L’ampliamento della conoscenza dell’esperienza
familiare come valore per se stessi e per gli altri.

L’Associazione Sociale Noi siamo qui – We’re Here
ONLUS, è una Associazione legalmente riconosciuta, costituita il 24 luglio 2004, che nasce dallo spirito
di solidarietà e di promozione della persona umana e
dei diritti dei minori degli associati.

La “We’re Here” (Noi siamo qui) è una goletta di pescatori che raccoglie un
ragazzo caduto in mare da un lussuoso
transatlantico in viaggio dall’America all’Europa per completare la sua educazione. Qualcuno dice che l’educazione di
questo ragazzo, ricchissimo e arrogante,
non è mai iniziata.
Il transatlantico non si accorge di lui e
continua nella sua navigazione così il ragazzo, prima di tornare a casa, si ritrova
per alcuni mesi in giro per i mari a pesca
di merluzzi.
Su questa goletta il ragazzo impara molte
cose. Nella vita quotidiana a contatto con
gli altri pescatori, egli fa un’esperienza di
rapporti umani, d’amicizia e di solidarietà, che facendogli deporre la superbia, gli
fanno scoprire il vero senso della vita, restituendolo alla sua famiglia, trasformato
in una persona migliore.
R. Kipling “Capitani coraggiosi”
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Ad oggi, l’Associazione ha in essere
due Comunità, una Familiare e una
Educativa per l’accoglienza temporanea di minori in
stato di difficoltà
familiare e un Settore Educativo dedicato all’aiuto dei
giovani in difficoltà nei luoghi formali e informali dell’esperienza educativa
(laboratori), nonché al sostegno e alla formazione degli adulti che interagisco con i
giovani in difficoltà e con le loro famiglie
(educazione intergenerazionale).

L’Associazione Sociale “Noi siamo qui –
We’re Here” ONLUS persegue finalità esclusivamente umanitarie senza discriminazioni di ordine ideologico, politico, religioso e si propone di:
√ Organizzare iniziative ed eventi di sensibilizzazione, divulgazione e prevenzione,
volti al coordinamento e alla promozione
del valore della vita umana, del benessere
dei minori e delle loro famiglie.
√ Sviluppare progettualità e l’organizzazione di servizi ed esperienze educative rivolte
ai minori in difficoltà e alle loro famiglie.
√ Sviluppare progettualità e azioni di cooperazione internazionale volte alla prevenzione, educazione, accoglienza e cura della
condizione giovanile e familiare nei paesi
extra-comunitari e nel sud del mondo.
La nuova Comunità Educativa Cà degli Angeli,
attiva da gennaio 2009, nasce con l’intenzione di
dar corpo alla vocazione della nostra Associazione
di accogliere e aiutare minori in difficoltà di età
compresa dai 0 anni sino ai 17, stando attenti ai
loro bisogni individuali, in un clima e con una caratterizzazione familiare e in continuità con l’accoglienza e il sostegno offerto dalla nostra Comunità Familiare We’re Here.
L’interazione di queste intenzioni e, in particolare, il desiderio di offrire una continuità assistenziale ai minori accolti, con una caratterizzazione
familiare, ci ha spinto a realizzare questa Comunità che, per i contenuti e per le modalità con cui realizza una integrazione tra bisogni differenziati e
caratterizzazione familiare dell’accoglienza, si
qualifica come originale e innovativo.
L’intenzione è quella di realizzare un ampio
progetto educativo, articolato con diversi luoghi
pedagogici e partecipato da diverse relazioni educative, capace di accogliere, in un continuum familiare, minori in difficoltà. Una Comunità Educativa capace, dunque, di accogliere giovani in difficoltà di età compresa tra 10 e 17 anni, con lo stesso clima delle strutture familiari che generalmente
accolgono minori di età più bassa e anche in grado
di poter offrire una continuità assistenziale ai bambini accolti nella nostra Comunità Familiare.

Dal 01 novembre 2004 è a attiva, di concerto con i
servizi territoriali, una Comunità Familiare per l’accoglienza temporanea di minori di età compresa tra
i 0 e i 10 anni, in condizioni di difficoltà familiare.
Attraverso la condivisione della vita quotidiana e
interventi psicopedagogici mirati, concordati con i
servizi invianti, la CF intende fornire ai bambini
accolti, quei rapporti personalizzati indispensabili
ad un adeguato sviluppo della loro personalità e all’eventuale recupero e riorganizzazione della loro
dimensione relazionale, finalizzata ad un reinserimento nel proprio nucleo familiare d’origine.
L’accoglienza e le cure familiari offerte dalla CF
sono rivolte alla (ri)costruzione di quell’adatto e
necessario ambiente familiare che può permettere
alle cure specialistiche di trovare le condizioni migliori per la loro efficacia e quindi al potenziamento
della capacità di risposta del bambino alle difficoltà
in cui si trova. Ciò si accompagna al trattamento
delle difficoltà di sviluppo, o delle condizioni patologiche cliniche e/o psicologiche del minore, che
sono trattate con interventi psicosocio educativi
specifici, concordati con i servizi invianti e o istituzionalmente preposti a questi compiti.
La CF è condotta da un nucleo familiare con due
figli propri, soci dell’Associazione, a cui è affiancato altro personale assistenziale e psico-educativo
idoneo a completare la continuità e la qualità assistenziale necessaria.
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Il Settore Educativo dell‘Associazione “Noi siamo
qui – We’re Here” ONLUS, é specificamente dedicato al sostegno dei minori in difficoltà nei luoghi formali e informali dell’esperienza educativa
(Laboratori educativi), e agli adulti che interagiscono con i minori e con le loro famiglie
(Educazione intergenerazionale).

SETTORE EDUCATIVO

COMUNITÀ EDUCATIVA
CÀ DEGLI ANGELI

COMUNITÀ FAMILIARE
WE’RE HERE

