Associazione Famigliare Nova Cana APS

#ANDRA’ TUTTO BENE
Il progetto si propone di rafforzare e strutturare in modo organico la rete delle associazioni di
volontariato e APS che operano nell’area della Comunità Montana, strutturando un sistema integrato di
interventi a favore delle famiglie e del mondo della scuola, per garantire una educazione di qualità, equa
ed inclusiva, l’opportunità di apprendimento permanente per tutti, superando le fragilità di ordine sociale,
economico, territoriale, psico-fisico presenti e acuite dalla epidemia Covid-10.
In collaborazione con le scuole, per mediare l’ impatto creato dal Covid e dal prossimo distanziamento in
aula, ancora in parte da valutare, l’azione realizza attività per la fascia della scuola primaria e secondaria,
per bambini normodotati e con difficoltà, italiani e stranieri, volte a creare contesti sicuri di incontro,
apprendimento e scambio per favorire il superamento dei traumi, l’apprendimento didattico, la rinascita
della creatività, la curiosità, la libera espressione di sé, il contatto con l’ambiente e la natura. L’obiettivo è
prevenire e superare i disagi conseguenti al periodo di isolamento e distanziamento, incluso il rischio di
alienazione dalla natura, mantenere il benessere psicofisico, fortificare l’autostima e la relazione,
rassicurare i minori circa la normalità della vita e delle relazioni affettive, supportare le famiglie nella
gestione dei figli in contesti difficili e di emergenza, pur mantenendo una dimensione di massima sicurezza.
In sinergia con i programmi scolastici e a loro supporto ed integrazione, durante l’anno, vengono sviluppate
esperienze multidisciplinari, in contesti diversi, partendo e valorizzando le competenze del Terzo Settore
Lombardo.
Le famiglie potranno accedere a servizi di qualità, che le solleveranno anche parzialmente dalla
preoccupazione di garantire ai bambini l’accesso all’istruzione ed alla socialità, mentre sono impegnate nel
lavoro. Tutte le attività vengono strutturate ed erogate sia in presenza che on-line, in previsione di una
situazione di rinnovato distanziamento sociale. Il quadro delle attività sperimentate sarà inserito in una
proposta di servizi offerti dal Terzo Settore tramite una convenzione/dichiarazione di intenti, strutturata
come una vera e propria offerta educativa a integrazione e complementare ordinaria a quella istituzionale
e di “pronto intervento”, in caso di situazioni critiche come quella creata dalla pandemia Covid-19. In tal
modo si cercherà, grazie alla rete, di mettere a sistema le diverse opportunità fornite dalle associazioni, le
relative risorse umane ed economiche, valorizzando le diverse competenze del volontariato attivo.
Costituiscono la rete Associazione famigliare Nova Cana APS, Logoi APS, Associazione Solidarietà
Dimbalente dei Senegalesi di Voghera e dintorni, Associazione di Promozione Sociale Officina delle arti,
Una mano per ODV, L'arca degli animali – ODV, Naso a naso -ODV, Associazione Volontari di Nivione,
Istituto Comprensivo P. Ferrari Varzi, istituto Comprensivo di Rivanazzano terme, Comunità Montana
Oltrepò Pavese, Comune di Rivanazzano terme, Fondazione San Germano ONLUS, Lega Ambiente. Sarà
coinvolta la Consulta del Volontariato di Voghera, ATS Pavia, Centro Servizi Volontariato Pavia Lodi, la
Facoltà di Scienze politiche all'Università degli Studi di Torino, nella persona della Sociologa della famiglia
Chiara Saraceno. L’offerta di questa proposta sarà esplicitata anche alle famiglie, superando la dimensione
dell’urgenza che ha creato la pandemia, per mettere in evidenza un sistema di servizi ed opportunità che il
volontariato attiva e gestisce. La seconda giornata del Volontariato, già realizzata con successo nel 2019 alla
presenza dell’Assessore regionale Silvia Piani, darà massima visibilità al mondo del terzo settore, a quanto
realizzato anche durante l’emergenza Covid-19 ed al progetto presente.
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