RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA
PER L’ANNO 2019
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ASSOCIAZIONE
Denominazione dell’associazione. “ASSOCIAZIONE 0-18 ONLUS”
Sede: in Oggiona con Santo Stefano, cap. 21040, prov. di Varese, via Leonardo da
Vinci n°8, tel. 0331- 212491, fax 0331 212491, e.mail zerodiciottoonlus@gmail.com ,
P.Iva n°//, C.F.:91053680129
Legale rappresentante: Sig. Ceriani Angelo nato il 18/04/1956, a Gallarate,
cap.21013, prov. di Varese, cittadino italiano, residente in Oggiona con Santo Stefano,
cap. 21040, prov. di Varese, via Risorgimento n° 46/B, carta d’identita’ n°
ak3302241,C.F.: CRNNGL56D18D869U, professione medico, tel. 0331-212491 e.mail
famceriani@gmail.com.
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA:
L’associazione svolgerà attività prevalentemente nelle aree di intervento relative
all’educazione, all’assistenza sociale, all’accompagnamento psicologico ed alla
realizzazione di strutture per servizi idonei per accogliere e sostenere i minori, in
particolare quelli che si trovano a vivere situazioni di disagio.
I progetti e le attività saranno svolte anche in collaborazione con altre realtà del
territorio e con le istituzioni e gli enti locali rivolti ai minori in condizione di disagio di
qualsiasi natura.
L’attività dell’associazione si baserà in prevalenza sull’apporto personale, spontaneo e
gratuito dei volontari,
pur non escludendo delle collaborazioni esterne, nel
perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale per la realizzazione dei fini
istituzionali.
Sulla scorta delle sopraddette considerazioni :
1. Si confermano i seguenti progetti:

-

PROGETTO “OSPEDALE, DOLCE CASA: FORMARE ALLA VITA” , progetto
giunto al suo termine per quanto riguarda la raccolta fondi, ma ancora aperto
per quanto riguarda le attività di formazione (vd bilancio)
PROGETTO “FIOCCO AZZURRO”
l’Associazione, collaborando con i Comuni di residenza delle famiglie, con
l’Associazione di Volontariato “Centro di Aiuto alla Vita” e con le Parrocchie,
continuerà a sostenere famiglie in cui c’è/ci sono bambino/i che ha/hanno
bisogno di aiuto o famiglie che abbiano in carico e/o in affido figli minorenni,
favorendo anche l’inserimento nel mondo scolastico, lavorativo e sociale, senza
pregiudizi di razza, religione e/o politici, valutando le richieste di intervento
che si dovessero presentare.
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L’intervento dell’Associazione non si limiterà ad essere solo di tipo economico,
ma le famiglie saranno seguite da alcuni membri dell’Associazione in modo
costante, aiutandole nelle scelte indispensabili al superamento dei momenti di
crisi, per riacquistare quella serenità indispensabile perché i figli possano
crescere senza traumi.
-

PROGETTO “PER CRESCERE INSIEME . 6 .”
Visti i buoni risultati raggiunti, si ritiene di proseguire, anche per l’anno
scolastico 2019 – 2020, il PROGETTO “PER CRESCERE INSIEME”, il cui
obiettivo è quello di consentire e facilitare l’apprendimento a bambini / ragazzi
che presentano un disagio scolastico determinato da difficoltà cognitive,
relazionali e sociali e di aiutare la socializzazione e l’integrazione scolastica di
alunni stranieri, così da contribuire alla promozione dell’agio e della prevenzione
di forme di marginalità sociale. Continuerà ad essere attuata quindi un’azione di
prevenzione ai seri problemi scolastici che, con sempre maggior frequenza, si
riscontrano fra i bambini in situazione di svantaggio e i bambini immigrati.
IMPEGNO FINANZIARIO
Le attività del progetto si svolgono tutte in orario antimeridiano e i volontari
prestano la loro opera a titolo gratuito. Nessuna spesa di alcun genere è a
carico dell’Associazione, per cui l’impegno finanziario è zero.

-

PROGETTO “I CARE HOME. Accanto alla vita, sempre”
 Si prevede di proseguire nei laboratori già avviati/confermati nel 2018
(laboratorio di musica, di accompagnamento allo studio, di terracotta, di
teatro e di cucina)
 Nell’ambito del laboratorio di accompagnamento allo studio, sorretti dalla
convinzione che “Qualunque sia la gravità del deficit di lettura, non si deve
dimenticare che il bambino dislessico è per definizione un bambino
intelligente e che quindi l'acquisizione dei contenuti curriculari non gli è
preclusa. Anche quando la sua difficoltà è così severa da essere considerato
cieco per la lettura, il bambino dislessico può apprendere, e quindi ha il
diritto di apprendere. L'importante è trovare strade alternative per
aiutarlo”, a partire dall’anno scolastico 2019 – 2020, presso il Centro
dell’Associazione,
verrà
attivato
un
Laboratorio
Specializzato
nell’accompagnamento allo studio per alunni con DSA e BES (vd. il progetto
del laboratorio specializzato per dsa e bes, che costituisce parte integrante
della presente relazione))
 Si prevede di ampliare la partecipazione ai diversi laboratori, interpellando
le scuole del territorio e tutte quelle realtà ed enti con cui l’Associazione è
pronta a collaborare.
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Si prevede di proporre Laboratori artistico-creativi con la finalità di
stimolare i ragazzi nelle loro capacità manuali, artistiche e tecniche. I
laboratori proporranno l’utilizzo di molteplici tecniche di lavorazione dei
materiali e molteplici creazioni. I materiali utilizzati saranno soprattutto
materiale di recupero al fine di integrare in modo trasversale anche un tema
importante come quello del riciclo e recupero di materiali di diversa natura.
Le tecniche più svariate permetteranno di stimolare i ragazzi avvicinandoli
all’arte nelle sue varie forme: pittura, scultura, bricolage, ecc. . In
particolare, si proporranno il laboratori di terracotta, quello di pittura e
quello di riciclo creativo. E si proseguirà con il laboratorio di teatro.
Vista la disponibilità rinnovata dei due psicologi che già avevano operato
presso il Centro negli anni passati (dott. ssa Jessica Conza e dott. Fausto
Molinas) si prevede di proseguire nell’accompagnamento psicologico, sia
individuale sia con percorsi di gruppo, già avviato negli scorsi anni.
IMPEGNO FINANZIARIO
 Laboratorio di musica
 Laboratorio di cucina
 Laboratorio di terracotta
 Laboratorio di accompagnamento allo studio
 Laboratorio di pittura e riciclo
 Laboratorio di teatro

a cui si aggiungono le spese relative alla gestione della Casa e quelle generali, per un
importo complessivo preventivato di €. (vd. Progetto “I Care Home” – anno 2019 –
2020)
Si prevede di sostenere le spese attraverso:
- 5x1000
- donazioni e prestiti di privati
- richiesta di prestito alle banche
- contributi da parte delle famiglie dei minori che frequentano i laboratori
- organizzazione di eventi e manifestazioni
- mercatini di manufatti realizzati dai soci e dai volontari
- partecipazione a bandi pubblici e privati
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PROGETTO “UNA SCUOLA TUTTA DA SCOPRIRE - AVVENTURA NEL RICCO
MONDO DEL DOPOSCUOLA”
Visto che l’Amministrazione Comunale ha già contattato l’Associazione per il rinnovo
della Convenzione relativa al servizio doposcuola per l’ anno scolastico 2019 – 2020 e
anche per l’anno successivo, il progetto proseguirà nel suo iter di accompagnamento
dei bambini/ragazzi e delle famiglie che faranno richiesta di frequenza.

Tutte le spese, nessuna esclusa, anche quelle relative
all’utilizzo dei locali dove si svolgono le attività del presente
progetto, sono a carico degli Enti obbligati e delle famiglie,
a cui è richiesto un contributo mensile di euro 50,00.
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