PROGETTO “DA FAMIGLIA A FAMILIE”
OBIETTIVO GENERALE
Prevenire l’abbandono scolastico e l’abbandono famigliare attraverso un servizio di sostegno
educativo e materiale indirizzato ad un gruppo di bambini e famiglie disagiate del comune di
Chitila (Romania, distretto Ilfov).
OBIETTIVI SPECIFICI
Associazione Acuma focalizza la propria attenzione sullo sviluppo e sull'educazione dei
minori. Perché i servizi proposti in favore di questi ultimi abbiano efficacia, ed i benefici siano
stabili nel tempo, è necessario che nelle attività educative siano coinvolte anche le famiglie,
principali promotori dello sviluppo dei bambini, ed in un senso più ampio l’intera comunità in
cui essi vivono.
1.
Sostenere 25 bambini in età scolare (classi 1-5) in situazione di disagio, e a rischio di
abbandono scolastico, all’inizio del loro percorso educativo, offrendo loro un programma di
doposcuola gratuito.
2.
Sostenere 15 famiglie in situazione di grave difficoltà - materiale, educativa, sociale nella crescita e nell’educazione dei propri figli, per prevenire ogni forma di abbandono.
3.
Creare all’interno della comunità di Chitila, il comune in cui si sviluppa il progetto, una
rete solidale di persone ed istituzioni che si lascino coinvolgere dalle sfide e dalle difficoltà
avanzate dalle situazioni di marginalità ed esclusione, largamente presenti su questo
territorio, impegnandosi in prima persona per cercare risposte efficaci.
DESCRIZIONE
Nell’anno 2011 abbiamo considerato che Acuma fosse pronta a radicare la presenza sul
territorio, via che già da tempo avevamo identificato per realizzare una svolta alla nostra
attività di animazione di strada, in quel momento possibile grazie all'esperienza acquisita nel
corso di anni di attività e grazie alla presenza stabile a Bucarest di un nostro volontario.
Questo progetto nasce dal desiderio di realizzare un'attività stabile che incontri da un lato gli
obiettivi e i beneficiari storici dell'associazione, dall'altro i bisogni più o meno nuovi del
territorio.
Abbiamo individuato in Chitila il luogo che presentava con maggiore evidenza tali
caratteristiche: siamo presenti con i campi estivi per i bambini sin dal 2002, in diversi punti
del comune, conosciamo e siamo conosciuti da molte famiglie della zona, e molti dei giovani e
adolescenti sono cresciuti trascorrendo le estati con i nostri volontari. Inoltre Chitila è una
zona periferica dove lo sviluppo è stato evidente, ma non ha toccato le famiglie e le realtà più
povere ed emarginate, che continuano ad essere drammaticamente presenti. Lo squilibrio che
si è creato dal 2002 ad oggi è sempre più evidente, per esempio nella permanenza di baracche
o di abitazioni sprovviste dei più elementari servizi proprio accanto ville di nuova
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costruzione. I tantissimi bambini che vivono condizioni di povertà estrema sono la vera
emergenza da affrontare. La loro situazione economica e famigliare li porta ad essere
continuamente esposti al pericolo di essere abbandonati, di non avere accesso all'istruzione,
di ammalarsi per malattie dovute alla mancanza di igiene, di riscaldamento, di un'adeguata
nutrizione, di accesso alla sanità.
In un comune che conta ad oggi più di 3700 case, circa 1500 bambini iscritti all'asilo e alla
scuola primaria, oltre un gran numero di abitazioni ed abitanti non ufficiali, la mancanza di
servizi sociali costituisce un problema che non tocca solo le persone più bisognose, ma anche
il resto della popolazione.
Per rispondere a questa emergenza, Acuma, in collaborazione con Asociatia Acuma Romania,
ha aperto un servizio rivolto ai bambini e alle famiglie del comune, che prevede la presenza
sul territorio di un doposcuola gratuito, attività socio-ludo educative per i bambini e le
famiglie, momenti di formazione e educazione alla genitorialità e servizi di assistenza sociale.
Queste le principali attività del progetto:
Il doposcuola, destinato a 25 bambini in situazione di difficoltà, dal punto di vista
economico, educativo, famigliare o sociale, ha sede nei locali della scuola di Chitila e
l’iscrizione prevede l’impegno per le famiglie di assicurare la frequenza regolare dei bambini,
oltre a partecipare a colloqui con il personale educativo e alle riunioni periodiche. Due
educatori si occupano di gestire le attività quotidianamente, supportati da alcuni volontari,
servendo anche il pranzo.
Il servizio prevede inoltre l’assistenza alle famiglie inserite nel programma anche attraverso
la distribuzione di materiale scolastico e ludico, abiti adeguati alla scuola e libri di testo.
La frequenza al doposcuola permette ai bambini di essere sostenuti nelle attività scolastiche e
di studio, di relazionarsi positivamente con i coetanei in situazioni di gioco e di quotidianità;
nel contempo rende possibile ai genitori l’occupazione o la ricerca di un lavoro, con la
tranquillità di sapere i propri figli in un luogo protetto e di crescita formativa.
1.

Il servizio di sostegno alle famiglie: circa 15 nuclei famigliari sono sostenuti - con
interventi differenziati a seconda delle necessità e delle disponibilità dell’associazione affinché abbiano la possibilità di crescere i propri figli, evitando abbandoni anche temporanei,
e di mantenerli nell’ambito del sistema scolastico. Gli interventi possono andare da un
sostegno globale alle necessità materiali di famiglie in fortissimo disagio, e parallelamente allo
svolgimento di un programma di autonomia, ad interventi più puntuali per sostenere la
famiglia in momenti difficili (come quelli dovuti a problemi di salute importanti, perdita del
lavoro, o incidenti di varia natura), o attraverso la distribuzione di vestiti, alimenti e altri beni
materiali; oppure l’intervento può essere di natura sociale: inserimento di elementi della
famiglia in programmi di formazione, di recupero scolastico, accompagnamento per l’accesso
a servizi sanitari o sociali pubblici o di altre organizzazioni con cui siamo in contatto.
2.

La promozione del volontariato: Acuma nasce come organizzazione di volontariato,
e indica nel suo statuto il volontariato come una risorsa fondamentale non solo per
3.
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l’associazione, ma per creare le condizioni di una società più solidale. Il volontariato è la via
più diretta ed efficace di coinvolgimento della comunità nei problemi che nascono al suo
interno, e che spesso rimangono nascosti. In Romania le proposte di volontariato non sono
molte, ed il recente passato ha sradicato tanta parte della cultura solidale che un tempo
questo popolo ha avuto. Riteniamo quindi di vitale importanza risvegliare le coscienze, aiutare
a far nuovamente uscire allo scoperto chi ha voglia di impegnarsi. Per questo Acuma
attraverso i campi di volontariato, le attività ai centri di accoglienza per minori abbandonati, e
diverse attività di sensibilizzazione propone a chiunque desideri, a seconda delle sue
competenze, possibilità e del proprio talento, di partecipare alle proprie attività, o sostiene chi
propone idee nuove.
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