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EDUCARE È UN’EMERGENZA

LE NOSTRE
DUE CASE

D’ACCOGLIENZA

l’Associazione Segno è una realtà impegnata nell’educazione e 

nell’accoglienza di minori da oltre 15 anni. Sono più di 150 i bambini 

che in questi anni abbiamo incontrato e accolto. Bambini con storie 

spesso drammatiche, di sfruttamenti, maltrattamenti e abusi.

Oggi le case di accoglienza sono 2: la prima ospita bambini da 0 a 3 

anni, la seconda i bambini da 4 a 10 anni. Abbiamo suddiviso le case 

per fasce d’età per rispettare fino nei particolari i loro ritmi e bisogni 

affinché ognuno abbia spazi il più possibile adeguati alla propria 

crescita. Il team di educatori e psicologi accudisce questi piccoli 

ospiti 24 ore su 24 e condivide con loro la vita in un ambiente assolu-

tamente familiare e in un rapporto genitoriale.

Una convivenza caratterizzata da presenze significative e stabili sia 

dal punto di vista affettivo che educativo è indispensabile per lo 

sviluppo di un’identità positiva e per aiutare i bambini ad acquisire 

strumenti e apprendimenti utili per l’autonomia personale, per 

affrontare un percorso scolastico per ricostruire la stima di sé. 

La cosa più bella, che ci ripaga di tanta fatica, è poter dire a questi 

piccoli “io sono con te, in questo periodo così drammatico non sei 

solo”. Ciò permette di stabilire con loro un rapporto coinvolgente 

dove è commovente vederli rifiorire e guardare  al futuro con una 

speranza nuova.

IL CENTRO DIURNOQUESTO È IL NOSTRO PROGETTO.
REALIZZIAMOLO INSIEME

le nuove costruzioni sorgeranno in un’area adiacente alle case di accoglienza

 già esistenti.

Saranno costituite da tre edifici:

 uno sarà adibito a casa di accoglienza per ragazze adolescenti;

 il secondo sarà un residenziale per accogliere nuclei mamma- bambino;

  il terzo un Centro Diurno per minori in difficoltà

sono tante le madri in difficoltà. Madri maltrattate e sole che però hanno a cuore i 

propri figli e che con un aiuto adeguato possono costruirsi un futuro insieme al loro 

bambino.

Una presenza certa affinchè la solitudine diventi compagnia operosa: questo 

vogliamo essere per loro e per i loro piccoli. Con la possibilità di mettere in campo 

progetti individualizzati, concreti, che sfocino in una autonomia reale.

Nella casa mamma – bambino saranno accolte madri in difficoltà, in cui la donna:

 sarà sostenuta nel mettere in campo le proprie capacità genitoriali;

 sarà aiutata ad acquisire una formazione  di base necessaria ad introdurs

 nel mondo del lavoro;

 sarà sostenuta durante la ricerca di un lavoro idoneo .

 sarà guidata nella ricerca di un luogo in cui vivere con il proprio bambino.

LA CASA D’ACCOGLIENZA
MAMMA - BAMBINO

COSTI FISSI

AFFITTO

PERSONALE (CCNL Coop. Soc. Socio-sanitario n. 2 LIV. F1, n.1 LIV. E2, 

n.5 PART TIME LIV. D2, n.2 CO.CO.PRO.) *costo lordo 

TOTALE COSTI FISSI 

COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI 

C/MESE

C 5.700,00

C 20.878,45

C 26.578,45

C/MESE

C1.942,00

C 28.520,45 

C/ANNO

C 68.400,00

C 250.541,40

C 318.941,40

C/ANNO

C 23.304,00

C 342.245,40

CASA MAMMA-BAMBINO
COSTI DI GESTIONE RELATIVI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’

COSTI FISSI

AFFITTO

PERSONALE (CCNL Coop. Soc. Socio-sanitario n. 2 LIV. D2) costo lordo

TOTALE COSTI FISSI

COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI 

C/MESE

C 2.700,00

C 4.497,13

C 7.197,13

C/MESE

C 2.266,00

C 9.463,13

C/ANNO

C 32.400,00

C 53.965,56

C 86.365,56

C/ANNO

C 27.192,00

C 113.557,50

In questo dramma educativo, dovuto al fatto che nessuno
si assume più le proprie responsabilità, ci sentiamo sollecitati a vivere con coscienza. 

Sappiamo bene che i bimbi non hanno voce. Ma i bambini sono il futuro.
Meritano tutta la nostra attenzione e il nostro amore.

ABBIAMO UN SOGNO
Costruire una casa di accoglienza per ragazze adolescenti,

una casa di accoglienza mamma- bambino, un centro diurno per minori in difficoltà.
Luoghi in cui offrire formazione, educazione, cultura.

Aiutaci a realizzarlo.

 Le famiglie dei minori saranno sostenute in un percorso di

 supporto alle proprie capacità genitoriali attraverso incontri

 individuali.

Le attività dei Centri Diurni coinvolgeranno circa 60 minori e coinvol-

geranno numerose persone tra operatori, collaboratori e volontari.

il lavoro svolto in questi anni ci porta a considerare necessaria 

l’accoglienza di bambini e ragazzini di età compresa tra i 5 e i 13 anni 

che sono considerati a rischio.

 Vogliamo offrire un luogo di accoglienza e vigilanza in cui il

 minore sarà protagonista di un progetto educativo

 personaizzato volto a valorizzare tutte le sue risorse

 attraverso attività ludiche e didattiche innovative.

 Nel centro diurno troveranno uno spazio prezioso i bambini

 portatori di handicap, in particolare i bimbi affetti da

 Sindrome di Down rispetto ai quali la nostra realtà educativa

 ha maturato anni di esperienza.

per donazioni:

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo     IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

per donazioni:

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo     IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

Per la realizzazione della casa mamma - bambino abbiamo bisogno di un sostegno economico:

CENTRI DIURNI
COSTI DI GESTIONE RELATIVI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’

Per la realizzazione dei centri diurni abbiamo bisogno di un sostegno economico:

dopo anni di esperienza con i bambini dove abbiamo sperimentato 

che, paradossalmente, la realtà è positiva pur dentro una dramma-

ticità, ci sentiamo sollecitati ad andare oltre e ad offrire un luogo di 

accoglienza anche nell'ambito adolescenziale.

In un mondo confuso gli adolescenti sembrano smarriti, alcuni di 

loro di più. La nostra passione educativa ci spinge ad accettare una 

sfida: ciò che sei, con la storia difficile che hai alle spalle non è una 

maledizione ma un punto di partenza.

L'educazione fallisce se l'educatore guarda chi ha davanti solo come 

un "utente" e non come una persona con cui condividere un cam-

mino.

A queste giovani donne vogliamo offrire una convivenza familiare, 

figure di riferimento certe e motivate disposte ad accompagnarle in 

ogni aspetto della loro vita.

Le finalità che ci poniamo sono:

 creare un ambiente accogliente e protetto in cui ognuno possa esprimere  
 i propri bisogni, libero da implicazioni e condizionamenti riconducibili a  
 dinamiche familiari devianti;

 favorire la crescita psicologica ed emotiva stimolando l'affermazione di  
 un'identità personale e la costruzione di rapporti significativi
 con gli adulti di riferimento;

 promuovere l'acquisizione di una autonomia personale legata agli aspetti  
 pratici della quotidianità;

  aiutare le ospiti a rileggere criticamente la propria storia, permettendo  
 loro di elaborare il proprio vissuto passato e presente;

  offrire un sostegno allo sviluppo intellettivo e cognitivo supportando il  
 percorso scolastico;

 offrire possibilità di formazione ed eventuali sbocchi lavorativi per chi ha  
 terminato o lasciato il percorso scolastico;

 promuovere la socializzazione e la capacità di costruire
 relazioni positive con l'altro.

UNA CASA
PER RAGAZZE ADOLESCENTI

ABBIAMO BISOGNO DI...

ARREDI SCUOLA UFFICIO PER I CENTRI DIURNI

 N. 4 aule adibite al sostegno allo studio 

 N. 4 sale adibite allo svolgimento di attività

 collettive (LABORATORI DI MANULITA’,

 DI PITTURA, GIOCHI DI GRUPPO, etc) 

 N. 2 uffici 

 Materiale elettronico e informatico

 Cartoleria e cancelleria

 PULMINO 9 Posti

ARREDI SVAGO PER BAMBINI E RAGAZZI PER:

 N. 2 sale adibite al gioco una per bambini

 di età compresa tra i 5 e i 10 anni e l’altra

 per ragazzini fino ai 13 anni

ARREDI PER CASA MAMMA - BAMBINO

 N.2 cucine complete di elettrodomestici

 Tavolo e 10 sedie

 N. 4 Camerette

 N. 3 Divani

Ricorda che l’Associazione Segno è una O.N.L.U.S

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

Quindi la tua donazione è detraibile.

 

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo

IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

 

Puoi donare all’ASSOCIAZIONE SEGNO il 5x1000 delle tue tasse!

Non ti costa nulla, è facile: basta una firma e il numero di codice fiscale

C.F. 91028180403

Associazione Segno / Cooperativa Sociale Il Segno
via F. Trovatelli, 11/13  -  Montefiore Conca (RN) - tel 0541.980162 - 349.1879652

info@segno.info  -  www.associazionesegno.com

SOSTIENICI!
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Costruire una casa di accoglienza per ragazze adolescenti,

una casa di accoglienza mamma- bambino, un centro diurno per minori in difficoltà.
Luoghi in cui offrire formazione, educazione, cultura.

Aiutaci a realizzarlo.

 Le famiglie dei minori saranno sostenute in un percorso di

 supporto alle proprie capacità genitoriali attraverso incontri

 individuali.

Le attività dei Centri Diurni coinvolgeranno circa 60 minori e coinvol-

geranno numerose persone tra operatori, collaboratori e volontari.

il lavoro svolto in questi anni ci porta a considerare necessaria 

l’accoglienza di bambini e ragazzini di età compresa tra i 5 e i 13 anni 

che sono considerati a rischio.

 Vogliamo offrire un luogo di accoglienza e vigilanza in cui il

 minore sarà protagonista di un progetto educativo

 personaizzato volto a valorizzare tutte le sue risorse

 attraverso attività ludiche e didattiche innovative.

 Nel centro diurno troveranno uno spazio prezioso i bambini

 portatori di handicap, in particolare i bimbi affetti da

 Sindrome di Down rispetto ai quali la nostra realtà educativa

 ha maturato anni di esperienza.

per donazioni:

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo     IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

per donazioni:

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo     IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

Per la realizzazione della casa mamma - bambino abbiamo bisogno di un sostegno economico:

CENTRI DIURNI
COSTI DI GESTIONE RELATIVI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’

Per la realizzazione dei centri diurni abbiamo bisogno di un sostegno economico:

dopo anni di esperienza con i bambini dove abbiamo sperimentato 

che, paradossalmente, la realtà è positiva pur dentro una dramma-

ticità, ci sentiamo sollecitati ad andare oltre e ad offrire un luogo di 

accoglienza anche nell'ambito adolescenziale.

In un mondo confuso gli adolescenti sembrano smarriti, alcuni di 

loro di più. La nostra passione educativa ci spinge ad accettare una 

sfida: ciò che sei, con la storia difficile che hai alle spalle non è una 

maledizione ma un punto di partenza.

L'educazione fallisce se l'educatore guarda chi ha davanti solo come 

un "utente" e non come una persona con cui condividere un cam-

mino.

A queste giovani donne vogliamo offrire una convivenza familiare, 

figure di riferimento certe e motivate disposte ad accompagnarle in 

ogni aspetto della loro vita.

Le finalità che ci poniamo sono:

 creare un ambiente accogliente e protetto in cui ognuno possa esprimere  
 i propri bisogni, libero da implicazioni e condizionamenti riconducibili a  
 dinamiche familiari devianti;

 favorire la crescita psicologica ed emotiva stimolando l'affermazione di  
 un'identità personale e la costruzione di rapporti significativi
 con gli adulti di riferimento;

 promuovere l'acquisizione di una autonomia personale legata agli aspetti  
 pratici della quotidianità;

  aiutare le ospiti a rileggere criticamente la propria storia, permettendo  
 loro di elaborare il proprio vissuto passato e presente;

  offrire un sostegno allo sviluppo intellettivo e cognitivo supportando il  
 percorso scolastico;

 offrire possibilità di formazione ed eventuali sbocchi lavorativi per chi ha  
 terminato o lasciato il percorso scolastico;

 promuovere la socializzazione e la capacità di costruire
 relazioni positive con l'altro.

UNA CASA
PER RAGAZZE ADOLESCENTI

ABBIAMO BISOGNO DI...

ARREDI SCUOLA UFFICIO PER I CENTRI DIURNI

 N. 4 aule adibite al sostegno allo studio 

 N. 4 sale adibite allo svolgimento di attività

 collettive (LABORATORI DI MANULITA’,

 DI PITTURA, GIOCHI DI GRUPPO, etc) 

 N. 2 uffici 

 Materiale elettronico e informatico

 Cartoleria e cancelleria

 PULMINO 9 Posti

ARREDI SVAGO PER BAMBINI E RAGAZZI PER:

 N. 2 sale adibite al gioco una per bambini

 di età compresa tra i 5 e i 10 anni e l’altra

 per ragazzini fino ai 13 anni

ARREDI PER CASA MAMMA - BAMBINO

 N.2 cucine complete di elettrodomestici

 Tavolo e 10 sedie

 N. 4 Camerette

 N. 3 Divani

Ricorda che l’Associazione Segno è una O.N.L.U.S

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

Quindi la tua donazione è detraibile.

 

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo

IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

 

Puoi donare all’ASSOCIAZIONE SEGNO il 5x1000 delle tue tasse!

Non ti costa nulla, è facile: basta una firma e il numero di codice fiscale

C.F. 91028180403

Associazione Segno / Cooperativa Sociale Il Segno
via F. Trovatelli, 11/13  -  Montefiore Conca (RN) - tel 0541.980162 - 349.1879652

info@segno.info  -  www.associazionesegno.com

SOSTIENICI!

QWERTYUIOPÈ+ÙÀÒLKJHGFDSAZXCVBNM,.-



Associazione Segno / Cooperativa Sociale  Il Segno
via F. Trovatelli, 11/13  -  Montefiore Conca (RN) - tel 0541.980162 - 349.1879652

info@segno.info  -  www.associazionesegno.com

EDUCARE È UN’EMERGENZA

LE NOSTRE
DUE CASE

D’ACCOGLIENZA

l’Associazione Segno è una realtà impegnata nell’educazione e 

nell’accoglienza di minori da oltre 15 anni. Sono più di 150 i bambini 

che in questi anni abbiamo incontrato e accolto. Bambini con storie 

spesso drammatiche, di sfruttamenti, maltrattamenti e abusi.

Oggi le case di accoglienza sono 2: la prima ospita bambini da 0 a 3 

anni, la seconda i bambini da 4 a 10 anni. Abbiamo suddiviso le case 

per fasce d’età per rispettare fino nei particolari i loro ritmi e bisogni 

affinché ognuno abbia spazi il più possibile adeguati alla propria 

crescita. Il team di educatori e psicologi accudisce questi piccoli 

ospiti 24 ore su 24 e condivide con loro la vita in un ambiente assolu-

tamente familiare e in un rapporto genitoriale.

Una convivenza caratterizzata da presenze significative e stabili sia 

dal punto di vista affettivo che educativo è indispensabile per lo 

sviluppo di un’identità positiva e per aiutare i bambini ad acquisire 

strumenti e apprendimenti utili per l’autonomia personale, per 

affrontare un percorso scolastico per ricostruire la stima di sé. 

La cosa più bella, che ci ripaga di tanta fatica, è poter dire a questi 

piccoli “io sono con te, in questo periodo così drammatico non sei 

solo”. Ciò permette di stabilire con loro un rapporto coinvolgente 

dove è commovente vederli rifiorire e guardare  al futuro con una 

speranza nuova.

IL CENTRO DIURNO
QUESTO È IL NOSTRO PROGETTO.

REALIZZIAMOLO INSIEME

le nuove costruzioni sorgeranno in un’area adiacente alle case di accoglienza

 già esistenti.

Saranno costituite da tre edifici:

 uno sarà adibito a casa di accoglienza per ragazze adolescenti;

 il secondo sarà un residenziale per accogliere nuclei mamma- bambino;

  il terzo un Centro Diurno per minori in difficoltà

sono tante le madri in difficoltà. Madri maltrattate e sole che però hanno a cuore i 

propri figli e che con un aiuto adeguato possono costruirsi un futuro insieme al loro 

bambino.

Una presenza certa affinchè la solitudine diventi compagnia operosa: questo 

vogliamo essere per loro e per i loro piccoli. Con la possibilità di mettere in campo 

progetti individualizzati, concreti, che sfocino in una autonomia reale.

Nella casa mamma – bambino saranno accolte madri in difficoltà, in cui la donna:

 sarà sostenuta nel mettere in campo le proprie capacità genitoriali;

 sarà aiutata ad acquisire una formazione  di base necessaria ad introdurs

 nel mondo del lavoro;

 sarà sostenuta durante la ricerca di un lavoro idoneo .

 sarà guidata nella ricerca di un luogo in cui vivere con il proprio bambino.

LA CASA D’ACCOGLIENZA
MAMMA - BAMBINO

COSTI FISSI

AFFITTO

PERSONALE (CCNL Coop. Soc. Socio-sanitario n. 2 LIV. F1, n.1 LIV. E2, 

n.5 PART TIME LIV. D2, n.2 CO.CO.PRO.) *costo lordo 

TOTALE COSTI FISSI 

COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI 

C/MESE

C 5.700,00

C 20.878,45

C 26.578,45

C/MESE

C1.942,00

C 28.520,45 

C/ANNO

C 68.400,00

C 250.541,40

C 318.941,40

C/ANNO

C 23.304,00

C 342.245,40

CASA MAMMA-BAMBINO
COSTI DI GESTIONE RELATIVI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’

COSTI FISSI

AFFITTO

PERSONALE (CCNL Coop. Soc. Socio-sanitario n. 2 LIV. D2) costo lordo

TOTALE COSTI FISSI

COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI 

C/MESE

C 2.700,00

C 4.497,13

C 7.197,13

C/MESE

C 2.266,00

C 9.463,13

C/ANNO

C 32.400,00

C 53.965,56

C 86.365,56

C/ANNO

C 27.192,00

C 113.557,50

In questo dramma educativo, dovuto al fatto che nessuno
si assume più le proprie responsabilità, ci sentiamo sollecitati a vivere con coscienza. 

Sappiamo bene che i bimbi non hanno voce. Ma i bambini sono il futuro.
Meritano tutta la nostra attenzione e il nostro amore.

ABBIAMO UN SOGNO
Costruire una casa di accoglienza per ragazze adolescenti,

una casa di accoglienza mamma- bambino, un centro diurno per minori in difficoltà.
Luoghi in cui offrire formazione, educazione, cultura.

Aiutaci a realizzarlo.

 Le famiglie dei minori saranno sostenute in un percorso di

 supporto alle proprie capacità genitoriali attraverso incontri

 individuali.

Le attività dei Centri Diurni coinvolgeranno circa 60 minori e coinvol-

geranno numerose persone tra operatori, collaboratori e volontari.

il lavoro svolto in questi anni ci porta a considerare necessaria 

l’accoglienza di bambini e ragazzini di età compresa tra i 5 e i 13 anni 

che sono considerati a rischio.

 Vogliamo offrire un luogo di accoglienza e vigilanza in cui il

 minore sarà protagonista di un progetto educativo

 personaizzato volto a valorizzare tutte le sue risorse

 attraverso attività ludiche e didattiche innovative.

 Nel centro diurno troveranno uno spazio prezioso i bambini

 portatori di handicap, in particolare i bimbi affetti da

 Sindrome di Down rispetto ai quali la nostra realtà educativa

 ha maturato anni di esperienza.

per donazioni:

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo     IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

per donazioni:

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo     IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

Per la realizzazione della casa mamma - bambino abbiamo bisogno di un sostegno economico:

CENTRI DIURNI
COSTI DI GESTIONE RELATIVI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’

Per la realizzazione dei centri diurni abbiamo bisogno di un sostegno economico:

dopo anni di esperienza con i bambini dove abbiamo sperimentato 

che, paradossalmente, la realtà è positiva pur dentro una dramma-

ticità, ci sentiamo sollecitati ad andare oltre e ad offrire un luogo di 

accoglienza anche nell'ambito adolescenziale.

In un mondo confuso gli adolescenti sembrano smarriti, alcuni di 

loro di più. La nostra passione educativa ci spinge ad accettare una 

sfida: ciò che sei, con la storia difficile che hai alle spalle non è una 

maledizione ma un punto di partenza.

L'educazione fallisce se l'educatore guarda chi ha davanti solo come 

un "utente" e non come una persona con cui condividere un cam-

mino.

A queste giovani donne vogliamo offrire una convivenza familiare, 

figure di riferimento certe e motivate disposte ad accompagnarle in 

ogni aspetto della loro vita.

Le finalità che ci poniamo sono:

 creare un ambiente accogliente e protetto in cui ognuno possa esprimere  
 i propri bisogni, libero da implicazioni e condizionamenti riconducibili a  
 dinamiche familiari devianti;

 favorire la crescita psicologica ed emotiva stimolando l'affermazione di  
 un'identità personale e la costruzione di rapporti significativi
 con gli adulti di riferimento;

 promuovere l'acquisizione di una autonomia personale legata agli aspetti  
 pratici della quotidianità;

  aiutare le ospiti a rileggere criticamente la propria storia, permettendo  
 loro di elaborare il proprio vissuto passato e presente;

  offrire un sostegno allo sviluppo intellettivo e cognitivo supportando il  
 percorso scolastico;

 offrire possibilità di formazione ed eventuali sbocchi lavorativi per chi ha  
 terminato o lasciato il percorso scolastico;

 promuovere la socializzazione e la capacità di costruire
 relazioni positive con l'altro.

UNA CASA
PER RAGAZZE ADOLESCENTI

ABBIAMO BISOGNO DI...

ARREDI SCUOLA UFFICIO PER I CENTRI DIURNI

 N. 4 aule adibite al sostegno allo studio 

 N. 4 sale adibite allo svolgimento di attività

 collettive (LABORATORI DI MANULITA’,

 DI PITTURA, GIOCHI DI GRUPPO, etc) 

 N. 2 uffici 

 Materiale elettronico e informatico

 Cartoleria e cancelleria

 PULMINO 9 Posti

ARREDI SVAGO PER BAMBINI E RAGAZZI PER:

 N. 2 sale adibite al gioco una per bambini

 di età compresa tra i 5 e i 10 anni e l’altra

 per ragazzini fino ai 13 anni

ARREDI PER CASA MAMMA - BAMBINO

 N.2 cucine complete di elettrodomestici

 Tavolo e 10 sedie

 N. 4 Camerette

 N. 3 Divani

Ricorda che l’Associazione Segno è una O.N.L.U.S

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

Quindi la tua donazione è detraibile.

 

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo

IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

 

Puoi donare all’ASSOCIAZIONE SEGNO il 5x1000 delle tue tasse!

Non ti costa nulla, è facile: basta una firma e il numero di codice fiscale

C.F. 91028180403

Associazione Segno / Cooperativa Sociale Il Segno
via F. Trovatelli, 11/13  -  Montefiore Conca (RN) - tel 0541.980162 - 349.1879652

info@segno.info  -  www.associazionesegno.com

SOSTIENICI!

QWERTYUIOPÈ+ÙÀÒLKJHGFDSAZXCVBNM,.-



Associazione Segno / Cooperativa Sociale  Il Segno
via F. Trovatelli, 11/13  -  Montefiore Conca (RN) - tel 0541.980162 - 349.1879652

info@segno.info  -  www.associazionesegno.com

EDUCARE È UN’EMERGENZA

LE NOSTRE
DUE CASE

D’ACCOGLIENZA

l’Associazione Segno è una realtà impegnata nell’educazione e 

nell’accoglienza di minori da oltre 15 anni. Sono più di 150 i bambini 

che in questi anni abbiamo incontrato e accolto. Bambini con storie 

spesso drammatiche, di sfruttamenti, maltrattamenti e abusi.

Oggi le case di accoglienza sono 2: la prima ospita bambini da 0 a 3 

anni, la seconda i bambini da 4 a 10 anni. Abbiamo suddiviso le case 

per fasce d’età per rispettare fino nei particolari i loro ritmi e bisogni 

affinché ognuno abbia spazi il più possibile adeguati alla propria 

crescita. Il team di educatori e psicologi accudisce questi piccoli 

ospiti 24 ore su 24 e condivide con loro la vita in un ambiente assolu-

tamente familiare e in un rapporto genitoriale.

Una convivenza caratterizzata da presenze significative e stabili sia 

dal punto di vista affettivo che educativo è indispensabile per lo 

sviluppo di un’identità positiva e per aiutare i bambini ad acquisire 

strumenti e apprendimenti utili per l’autonomia personale, per 

affrontare un percorso scolastico per ricostruire la stima di sé. 

La cosa più bella, che ci ripaga di tanta fatica, è poter dire a questi 

piccoli “io sono con te, in questo periodo così drammatico non sei 

solo”. Ciò permette di stabilire con loro un rapporto coinvolgente 

dove è commovente vederli rifiorire e guardare  al futuro con una 

speranza nuova.

IL CENTRO DIURNO
QUESTO È IL NOSTRO PROGETTO.

REALIZZIAMOLO INSIEME

le nuove costruzioni sorgeranno in un’area adiacente alle case di accoglienza

 già esistenti.

Saranno costituite da tre edifici:

 uno sarà adibito a casa di accoglienza per ragazze adolescenti;

 il secondo sarà un residenziale per accogliere nuclei mamma- bambino;

  il terzo un Centro Diurno per minori in difficoltà

sono tante le madri in difficoltà. Madri maltrattate e sole che però hanno a cuore i 

propri figli e che con un aiuto adeguato possono costruirsi un futuro insieme al loro 

bambino.

Una presenza certa affinchè la solitudine diventi compagnia operosa: questo 

vogliamo essere per loro e per i loro piccoli. Con la possibilità di mettere in campo 

progetti individualizzati, concreti, che sfocino in una autonomia reale.

Nella casa mamma – bambino saranno accolte madri in difficoltà, in cui la donna:

 sarà sostenuta nel mettere in campo le proprie capacità genitoriali;

 sarà aiutata ad acquisire una formazione  di base necessaria ad introdurs

 nel mondo del lavoro;

 sarà sostenuta durante la ricerca di un lavoro idoneo .

 sarà guidata nella ricerca di un luogo in cui vivere con il proprio bambino.

LA CASA D’ACCOGLIENZA
MAMMA - BAMBINO

COSTI FISSI

AFFITTO

PERSONALE (CCNL Coop. Soc. Socio-sanitario n. 2 LIV. F1, n.1 LIV. E2, 

n.5 PART TIME LIV. D2, n.2 CO.CO.PRO.) *costo lordo 

TOTALE COSTI FISSI 

COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI 

C/MESE

C 5.700,00

C 20.878,45

C 26.578,45

C/MESE

C1.942,00

C 28.520,45 

C/ANNO

C 68.400,00

C 250.541,40

C 318.941,40

C/ANNO

C 23.304,00

C 342.245,40

CASA MAMMA-BAMBINO
COSTI DI GESTIONE RELATIVI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’

COSTI FISSI

AFFITTO

PERSONALE (CCNL Coop. Soc. Socio-sanitario n. 2 LIV. D2) costo lordo

TOTALE COSTI FISSI

COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI 

C/MESE

C 2.700,00

C 4.497,13

C 7.197,13

C/MESE

C 2.266,00

C 9.463,13

C/ANNO

C 32.400,00

C 53.965,56

C 86.365,56

C/ANNO

C 27.192,00

C 113.557,50

In questo dramma educativo, dovuto al fatto che nessuno
si assume più le proprie responsabilità, ci sentiamo sollecitati a vivere con coscienza. 

Sappiamo bene che i bimbi non hanno voce. Ma i bambini sono il futuro.
Meritano tutta la nostra attenzione e il nostro amore.

ABBIAMO UN SOGNO
Costruire una casa di accoglienza per ragazze adolescenti,

una casa di accoglienza mamma- bambino, un centro diurno per minori in difficoltà.
Luoghi in cui offrire formazione, educazione, cultura.

Aiutaci a realizzarlo.

 Le famiglie dei minori saranno sostenute in un percorso di

 supporto alle proprie capacità genitoriali attraverso incontri

 individuali.

Le attività dei Centri Diurni coinvolgeranno circa 60 minori e coinvol-

geranno numerose persone tra operatori, collaboratori e volontari.

il lavoro svolto in questi anni ci porta a considerare necessaria 

l’accoglienza di bambini e ragazzini di età compresa tra i 5 e i 13 anni 

che sono considerati a rischio.

 Vogliamo offrire un luogo di accoglienza e vigilanza in cui il

 minore sarà protagonista di un progetto educativo

 personaizzato volto a valorizzare tutte le sue risorse

 attraverso attività ludiche e didattiche innovative.

 Nel centro diurno troveranno uno spazio prezioso i bambini

 portatori di handicap, in particolare i bimbi affetti da

 Sindrome di Down rispetto ai quali la nostra realtà educativa

 ha maturato anni di esperienza.

per donazioni:

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo     IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

per donazioni:

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo     IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

Per la realizzazione della casa mamma - bambino abbiamo bisogno di un sostegno economico:

CENTRI DIURNI
COSTI DI GESTIONE RELATIVI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’

Per la realizzazione dei centri diurni abbiamo bisogno di un sostegno economico:

dopo anni di esperienza con i bambini dove abbiamo sperimentato 

che, paradossalmente, la realtà è positiva pur dentro una dramma-

ticità, ci sentiamo sollecitati ad andare oltre e ad offrire un luogo di 

accoglienza anche nell'ambito adolescenziale.

In un mondo confuso gli adolescenti sembrano smarriti, alcuni di 

loro di più. La nostra passione educativa ci spinge ad accettare una 

sfida: ciò che sei, con la storia difficile che hai alle spalle non è una 

maledizione ma un punto di partenza.

L'educazione fallisce se l'educatore guarda chi ha davanti solo come 

un "utente" e non come una persona con cui condividere un cam-

mino.

A queste giovani donne vogliamo offrire una convivenza familiare, 

figure di riferimento certe e motivate disposte ad accompagnarle in 

ogni aspetto della loro vita.

Le finalità che ci poniamo sono:

 creare un ambiente accogliente e protetto in cui ognuno possa esprimere  
 i propri bisogni, libero da implicazioni e condizionamenti riconducibili a  
 dinamiche familiari devianti;

 favorire la crescita psicologica ed emotiva stimolando l'affermazione di  
 un'identità personale e la costruzione di rapporti significativi
 con gli adulti di riferimento;

 promuovere l'acquisizione di una autonomia personale legata agli aspetti  
 pratici della quotidianità;

  aiutare le ospiti a rileggere criticamente la propria storia, permettendo  
 loro di elaborare il proprio vissuto passato e presente;

  offrire un sostegno allo sviluppo intellettivo e cognitivo supportando il  
 percorso scolastico;

 offrire possibilità di formazione ed eventuali sbocchi lavorativi per chi ha  
 terminato o lasciato il percorso scolastico;

 promuovere la socializzazione e la capacità di costruire
 relazioni positive con l'altro.

UNA CASA
PER RAGAZZE ADOLESCENTI

ABBIAMO BISOGNO DI...

ARREDI SCUOLA UFFICIO PER I CENTRI DIURNI

 N. 4 aule adibite al sostegno allo studio 

 N. 4 sale adibite allo svolgimento di attività

 collettive (LABORATORI DI MANULITA’,

 DI PITTURA, GIOCHI DI GRUPPO, etc) 

 N. 2 uffici 

 Materiale elettronico e informatico

 Cartoleria e cancelleria

 PULMINO 9 Posti

ARREDI SVAGO PER BAMBINI E RAGAZZI PER:

 N. 2 sale adibite al gioco una per bambini

 di età compresa tra i 5 e i 10 anni e l’altra

 per ragazzini fino ai 13 anni

ARREDI PER CASA MAMMA - BAMBINO

 N.2 cucine complete di elettrodomestici

 Tavolo e 10 sedie

 N. 4 Camerette

 N. 3 Divani

Ricorda che l’Associazione Segno è una O.N.L.U.S

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

Quindi la tua donazione è detraibile.

 

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo

IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

 

Puoi donare all’ASSOCIAZIONE SEGNO il 5x1000 delle tue tasse!

Non ti costa nulla, è facile: basta una firma e il numero di codice fiscale

C.F. 91028180403

Associazione Segno / Cooperativa Sociale Il Segno
via F. Trovatelli, 11/13  -  Montefiore Conca (RN) - tel 0541.980162 - 349.1879652

info@segno.info  -  www.associazionesegno.com

SOSTIENICI!
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info@segno.info  -  www.associazionesegno.com

EDUCARE È UN’EMERGENZA

LE NOSTRE
DUE CASE

D’ACCOGLIENZA

l’Associazione Segno è una realtà impegnata nell’educazione e 

nell’accoglienza di minori da oltre 15 anni. Sono più di 150 i bambini 

che in questi anni abbiamo incontrato e accolto. Bambini con storie 

spesso drammatiche, di sfruttamenti, maltrattamenti e abusi.

Oggi le case di accoglienza sono 2: la prima ospita bambini da 0 a 3 

anni, la seconda i bambini da 4 a 10 anni. Abbiamo suddiviso le case 

per fasce d’età per rispettare fino nei particolari i loro ritmi e bisogni 

affinché ognuno abbia spazi il più possibile adeguati alla propria 

crescita. Il team di educatori e psicologi accudisce questi piccoli 

ospiti 24 ore su 24 e condivide con loro la vita in un ambiente assolu-

tamente familiare e in un rapporto genitoriale.

Una convivenza caratterizzata da presenze significative e stabili sia 

dal punto di vista affettivo che educativo è indispensabile per lo 

sviluppo di un’identità positiva e per aiutare i bambini ad acquisire 

strumenti e apprendimenti utili per l’autonomia personale, per 

affrontare un percorso scolastico per ricostruire la stima di sé. 

La cosa più bella, che ci ripaga di tanta fatica, è poter dire a questi 

piccoli “io sono con te, in questo periodo così drammatico non sei 

solo”. Ciò permette di stabilire con loro un rapporto coinvolgente 

dove è commovente vederli rifiorire e guardare  al futuro con una 

speranza nuova.

IL CENTRO DIURNO
QUESTO È IL NOSTRO PROGETTO.

REALIZZIAMOLO INSIEME

le nuove costruzioni sorgeranno in un’area adiacente alle case di accoglienza

 già esistenti.

Saranno costituite da tre edifici:

 uno sarà adibito a casa di accoglienza per ragazze adolescenti;

 il secondo sarà un residenziale per accogliere nuclei mamma- bambino;

  il terzo un Centro Diurno per minori in difficoltà

sono tante le madri in difficoltà. Madri maltrattate e sole che però hanno a cuore i 

propri figli e che con un aiuto adeguato possono costruirsi un futuro insieme al loro 

bambino.

Una presenza certa affinchè la solitudine diventi compagnia operosa: questo 

vogliamo essere per loro e per i loro piccoli. Con la possibilità di mettere in campo 

progetti individualizzati, concreti, che sfocino in una autonomia reale.

Nella casa mamma – bambino saranno accolte madri in difficoltà, in cui la donna:

 sarà sostenuta nel mettere in campo le proprie capacità genitoriali;

 sarà aiutata ad acquisire una formazione  di base necessaria ad introdurs

 nel mondo del lavoro;

 sarà sostenuta durante la ricerca di un lavoro idoneo .

 sarà guidata nella ricerca di un luogo in cui vivere con il proprio bambino.

LA CASA D’ACCOGLIENZA
MAMMA - BAMBINO

COSTI FISSI

AFFITTO

PERSONALE (CCNL Coop. Soc. Socio-sanitario n. 2 LIV. F1, n.1 LIV. E2, 

n.5 PART TIME LIV. D2, n.2 CO.CO.PRO.) *costo lordo 

TOTALE COSTI FISSI 

COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI 

C/MESE

C 5.700,00

C 20.878,45

C 26.578,45

C/MESE

C1.942,00

C 28.520,45 

C/ANNO

C 68.400,00

C 250.541,40

C 318.941,40

C/ANNO

C 23.304,00

C 342.245,40

CASA MAMMA-BAMBINO
COSTI DI GESTIONE RELATIVI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’

COSTI FISSI

AFFITTO

PERSONALE (CCNL Coop. Soc. Socio-sanitario n. 2 LIV. D2) costo lordo

TOTALE COSTI FISSI

COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI 

C/MESE

C 2.700,00

C 4.497,13

C 7.197,13

C/MESE

C 2.266,00

C 9.463,13

C/ANNO

C 32.400,00

C 53.965,56

C 86.365,56

C/ANNO

C 27.192,00

C 113.557,50

In questo dramma educativo, dovuto al fatto che nessuno
si assume più le proprie responsabilità, ci sentiamo sollecitati a vivere con coscienza. 

Sappiamo bene che i bimbi non hanno voce. Ma i bambini sono il futuro.
Meritano tutta la nostra attenzione e il nostro amore.

ABBIAMO UN SOGNO
Costruire una casa di accoglienza per ragazze adolescenti,

una casa di accoglienza mamma- bambino, un centro diurno per minori in difficoltà.
Luoghi in cui offrire formazione, educazione, cultura.

Aiutaci a realizzarlo.

 Le famiglie dei minori saranno sostenute in un percorso di

 supporto alle proprie capacità genitoriali attraverso incontri

 individuali.

Le attività dei Centri Diurni coinvolgeranno circa 60 minori e coinvol-

geranno numerose persone tra operatori, collaboratori e volontari.

il lavoro svolto in questi anni ci porta a considerare necessaria 

l’accoglienza di bambini e ragazzini di età compresa tra i 5 e i 13 anni 

che sono considerati a rischio.

 Vogliamo offrire un luogo di accoglienza e vigilanza in cui il

 minore sarà protagonista di un progetto educativo

 personaizzato volto a valorizzare tutte le sue risorse

 attraverso attività ludiche e didattiche innovative.

 Nel centro diurno troveranno uno spazio prezioso i bambini

 portatori di handicap, in particolare i bimbi affetti da

 Sindrome di Down rispetto ai quali la nostra realtà educativa

 ha maturato anni di esperienza.

per donazioni:

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo     IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

per donazioni:

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo     IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

Per la realizzazione della casa mamma - bambino abbiamo bisogno di un sostegno economico:

CENTRI DIURNI
COSTI DI GESTIONE RELATIVI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’

Per la realizzazione dei centri diurni abbiamo bisogno di un sostegno economico:

dopo anni di esperienza con i bambini dove abbiamo sperimentato 

che, paradossalmente, la realtà è positiva pur dentro una dramma-

ticità, ci sentiamo sollecitati ad andare oltre e ad offrire un luogo di 

accoglienza anche nell'ambito adolescenziale.

In un mondo confuso gli adolescenti sembrano smarriti, alcuni di 

loro di più. La nostra passione educativa ci spinge ad accettare una 

sfida: ciò che sei, con la storia difficile che hai alle spalle non è una 

maledizione ma un punto di partenza.

L'educazione fallisce se l'educatore guarda chi ha davanti solo come 

un "utente" e non come una persona con cui condividere un cam-

mino.

A queste giovani donne vogliamo offrire una convivenza familiare, 

figure di riferimento certe e motivate disposte ad accompagnarle in 

ogni aspetto della loro vita.

Le finalità che ci poniamo sono:

 creare un ambiente accogliente e protetto in cui ognuno possa esprimere  
 i propri bisogni, libero da implicazioni e condizionamenti riconducibili a  
 dinamiche familiari devianti;

 favorire la crescita psicologica ed emotiva stimolando l'affermazione di  
 un'identità personale e la costruzione di rapporti significativi
 con gli adulti di riferimento;

 promuovere l'acquisizione di una autonomia personale legata agli aspetti  
 pratici della quotidianità;

  aiutare le ospiti a rileggere criticamente la propria storia, permettendo  
 loro di elaborare il proprio vissuto passato e presente;

  offrire un sostegno allo sviluppo intellettivo e cognitivo supportando il  
 percorso scolastico;

 offrire possibilità di formazione ed eventuali sbocchi lavorativi per chi ha  
 terminato o lasciato il percorso scolastico;

 promuovere la socializzazione e la capacità di costruire
 relazioni positive con l'altro.

UNA CASA
PER RAGAZZE ADOLESCENTI

ABBIAMO BISOGNO DI...

ARREDI SCUOLA UFFICIO PER I CENTRI DIURNI

 N. 4 aule adibite al sostegno allo studio 

 N. 4 sale adibite allo svolgimento di attività

 collettive (LABORATORI DI MANULITA’,

 DI PITTURA, GIOCHI DI GRUPPO, etc) 

 N. 2 uffici 

 Materiale elettronico e informatico

 Cartoleria e cancelleria

 PULMINO 9 Posti

ARREDI SVAGO PER BAMBINI E RAGAZZI PER:

 N. 2 sale adibite al gioco una per bambini

 di età compresa tra i 5 e i 10 anni e l’altra

 per ragazzini fino ai 13 anni

ARREDI PER CASA MAMMA - BAMBINO

 N.2 cucine complete di elettrodomestici

 Tavolo e 10 sedie

 N. 4 Camerette

 N. 3 Divani

Ricorda che l’Associazione Segno è una O.N.L.U.S

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

Quindi la tua donazione è detraibile.

 

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo

IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

 

Puoi donare all’ASSOCIAZIONE SEGNO il 5x1000 delle tue tasse!

Non ti costa nulla, è facile: basta una firma e il numero di codice fiscale

C.F. 91028180403

Associazione Segno / Cooperativa Sociale Il Segno
via F. Trovatelli, 11/13  -  Montefiore Conca (RN) - tel 0541.980162 - 349.1879652

info@segno.info  -  www.associazionesegno.com

SOSTIENICI!
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EDUCARE È UN’EMERGENZA

LE NOSTRE
DUE CASE

D’ACCOGLIENZA

l’Associazione Segno è una realtà impegnata nell’educazione e 

nell’accoglienza di minori da oltre 15 anni. Sono più di 150 i bambini 

che in questi anni abbiamo incontrato e accolto. Bambini con storie 

spesso drammatiche, di sfruttamenti, maltrattamenti e abusi.

Oggi le case di accoglienza sono 2: la prima ospita bambini da 0 a 3 

anni, la seconda i bambini da 4 a 10 anni. Abbiamo suddiviso le case 

per fasce d’età per rispettare fino nei particolari i loro ritmi e bisogni 

affinché ognuno abbia spazi il più possibile adeguati alla propria 

crescita. Il team di educatori e psicologi accudisce questi piccoli 

ospiti 24 ore su 24 e condivide con loro la vita in un ambiente assolu-

tamente familiare e in un rapporto genitoriale.

Una convivenza caratterizzata da presenze significative e stabili sia 

dal punto di vista affettivo che educativo è indispensabile per lo 

sviluppo di un’identità positiva e per aiutare i bambini ad acquisire 

strumenti e apprendimenti utili per l’autonomia personale, per 

affrontare un percorso scolastico per ricostruire la stima di sé. 

La cosa più bella, che ci ripaga di tanta fatica, è poter dire a questi 

piccoli “io sono con te, in questo periodo così drammatico non sei 

solo”. Ciò permette di stabilire con loro un rapporto coinvolgente 

dove è commovente vederli rifiorire e guardare  al futuro con una 

speranza nuova.

IL CENTRO DIURNO
QUESTO È IL NOSTRO PROGETTO.

REALIZZIAMOLO INSIEME

le nuove costruzioni sorgeranno in un’area adiacente alle case di accoglienza

 già esistenti.

Saranno costituite da tre edifici:

 uno sarà adibito a casa di accoglienza per ragazze adolescenti;

 il secondo sarà un residenziale per accogliere nuclei mamma- bambino;

  il terzo un Centro Diurno per minori in difficoltà

sono tante le madri in difficoltà. Madri maltrattate e sole che però hanno a cuore i 

propri figli e che con un aiuto adeguato possono costruirsi un futuro insieme al loro 

bambino.

Una presenza certa affinchè la solitudine diventi compagnia operosa: questo 

vogliamo essere per loro e per i loro piccoli. Con la possibilità di mettere in campo 

progetti individualizzati, concreti, che sfocino in una autonomia reale.

Nella casa mamma – bambino saranno accolte madri in difficoltà, in cui la donna:

 sarà sostenuta nel mettere in campo le proprie capacità genitoriali;

 sarà aiutata ad acquisire una formazione  di base necessaria ad introdurs

 nel mondo del lavoro;

 sarà sostenuta durante la ricerca di un lavoro idoneo .

 sarà guidata nella ricerca di un luogo in cui vivere con il proprio bambino.

LA CASA D’ACCOGLIENZA
MAMMA - BAMBINO

COSTI FISSI

AFFITTO

PERSONALE (CCNL Coop. Soc. Socio-sanitario n. 2 LIV. F1, n.1 LIV. E2, 

n.5 PART TIME LIV. D2, n.2 CO.CO.PRO.) *costo lordo 

TOTALE COSTI FISSI 

COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI 

C/MESE

C 5.700,00

C 20.878,45

C 26.578,45

C/MESE

C1.942,00

C 28.520,45 

C/ANNO

C 68.400,00

C 250.541,40

C 318.941,40

C/ANNO

C 23.304,00

C 342.245,40

CASA MAMMA-BAMBINO
COSTI DI GESTIONE RELATIVI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’

COSTI FISSI

AFFITTO

PERSONALE (CCNL Coop. Soc. Socio-sanitario n. 2 LIV. D2) costo lordo

TOTALE COSTI FISSI

COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI 

C/MESE

C 2.700,00

C 4.497,13

C 7.197,13

C/MESE

C 2.266,00

C 9.463,13

C/ANNO

C 32.400,00

C 53.965,56

C 86.365,56

C/ANNO

C 27.192,00

C 113.557,50

In questo dramma educativo, dovuto al fatto che nessuno
si assume più le proprie responsabilità, ci sentiamo sollecitati a vivere con coscienza. 

Sappiamo bene che i bimbi non hanno voce. Ma i bambini sono il futuro.
Meritano tutta la nostra attenzione e il nostro amore.

ABBIAMO UN SOGNO
Costruire una casa di accoglienza per ragazze adolescenti,

una casa di accoglienza mamma- bambino, un centro diurno per minori in difficoltà.
Luoghi in cui offrire formazione, educazione, cultura.

Aiutaci a realizzarlo.

 Le famiglie dei minori saranno sostenute in un percorso di

 supporto alle proprie capacità genitoriali attraverso incontri

 individuali.

Le attività dei Centri Diurni coinvolgeranno circa 60 minori e coinvol-

geranno numerose persone tra operatori, collaboratori e volontari.

il lavoro svolto in questi anni ci porta a considerare necessaria 

l’accoglienza di bambini e ragazzini di età compresa tra i 5 e i 13 anni 

che sono considerati a rischio.

 Vogliamo offrire un luogo di accoglienza e vigilanza in cui il

 minore sarà protagonista di un progetto educativo

 personaizzato volto a valorizzare tutte le sue risorse

 attraverso attività ludiche e didattiche innovative.

 Nel centro diurno troveranno uno spazio prezioso i bambini

 portatori di handicap, in particolare i bimbi affetti da

 Sindrome di Down rispetto ai quali la nostra realtà educativa

 ha maturato anni di esperienza.

per donazioni:

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo     IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

per donazioni:

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo     IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

Per la realizzazione della casa mamma - bambino abbiamo bisogno di un sostegno economico:

CENTRI DIURNI
COSTI DI GESTIONE RELATIVI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’

Per la realizzazione dei centri diurni abbiamo bisogno di un sostegno economico:

dopo anni di esperienza con i bambini dove abbiamo sperimentato 

che, paradossalmente, la realtà è positiva pur dentro una dramma-

ticità, ci sentiamo sollecitati ad andare oltre e ad offrire un luogo di 

accoglienza anche nell'ambito adolescenziale.

In un mondo confuso gli adolescenti sembrano smarriti, alcuni di 

loro di più. La nostra passione educativa ci spinge ad accettare una 

sfida: ciò che sei, con la storia difficile che hai alle spalle non è una 

maledizione ma un punto di partenza.

L'educazione fallisce se l'educatore guarda chi ha davanti solo come 

un "utente" e non come una persona con cui condividere un cam-

mino.

A queste giovani donne vogliamo offrire una convivenza familiare, 

figure di riferimento certe e motivate disposte ad accompagnarle in 

ogni aspetto della loro vita.

Le finalità che ci poniamo sono:

 creare un ambiente accogliente e protetto in cui ognuno possa esprimere  
 i propri bisogni, libero da implicazioni e condizionamenti riconducibili a  
 dinamiche familiari devianti;

 favorire la crescita psicologica ed emotiva stimolando l'affermazione di  
 un'identità personale e la costruzione di rapporti significativi
 con gli adulti di riferimento;

 promuovere l'acquisizione di una autonomia personale legata agli aspetti  
 pratici della quotidianità;

  aiutare le ospiti a rileggere criticamente la propria storia, permettendo  
 loro di elaborare il proprio vissuto passato e presente;

  offrire un sostegno allo sviluppo intellettivo e cognitivo supportando il  
 percorso scolastico;

 offrire possibilità di formazione ed eventuali sbocchi lavorativi per chi ha  
 terminato o lasciato il percorso scolastico;

 promuovere la socializzazione e la capacità di costruire
 relazioni positive con l'altro.

UNA CASA
PER RAGAZZE ADOLESCENTI

ABBIAMO BISOGNO DI...

ARREDI SCUOLA UFFICIO PER I CENTRI DIURNI

 N. 4 aule adibite al sostegno allo studio 

 N. 4 sale adibite allo svolgimento di attività

 collettive (LABORATORI DI MANULITA’,

 DI PITTURA, GIOCHI DI GRUPPO, etc) 

 N. 2 uffici 

 Materiale elettronico e informatico

 Cartoleria e cancelleria

 PULMINO 9 Posti

ARREDI SVAGO PER BAMBINI E RAGAZZI PER:

 N. 2 sale adibite al gioco una per bambini

 di età compresa tra i 5 e i 10 anni e l’altra

 per ragazzini fino ai 13 anni

ARREDI PER CASA MAMMA - BAMBINO

 N.2 cucine complete di elettrodomestici

 Tavolo e 10 sedie

 N. 4 Camerette

 N. 3 Divani

Ricorda che l’Associazione Segno è una O.N.L.U.S

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

Quindi la tua donazione è detraibile.

 

Associazione Segno: Banca Malatestiana – Credito Cooperativo

IBAN: IT66 R070 9067 9300 2201 0106 243

 

Puoi donare all’ASSOCIAZIONE SEGNO il 5x1000 delle tue tasse!

Non ti costa nulla, è facile: basta una firma e il numero di codice fiscale

C.F. 91028180403

Associazione Segno / Cooperativa Sociale Il Segno
via F. Trovatelli, 11/13  -  Montefiore Conca (RN) - tel 0541.980162 - 349.1879652

info@segno.info  -  www.associazionesegno.com

SOSTIENICI!

QWERTYUIOPÈ+ÙÀÒLKJHGFDSAZXCVBNM,.-


