ADOZIONI “PROSSIME”’
L’attività dell’associazione si rivolge a
persone fragili non inserite nel contesto
sociale, culturale e lavorativo in cui vivono
o meglio, sopravvivono.
Nello specifico UnAnima si rivolge a due
tipologie di persone:

Si realizzano micro-programmi che fanno
parte integrante del singolo progetto di
accoglienza della persona
Sono costituiti soprattutto da attività di
supporto psicologico, attività formative
e di tirocinio messe a servizio del
progetto individuale, fondamentali per il
raggiungimento dell’obiettivo finale
di autonomia.

donne vittime di sfruttamento e di
violenza e donne con figli in situazione
di forte disagio sociale

Tale progetto, definito nel tempo di
realizzazione, sarà attentamente seguito
da un “tutor amico” che ne affiancherà
l’intero percorso.
Il progetto individuale può richiedere
un’autonomia lavorativa. Questa verrà
realizzata attraverso la formazione del
soggetto con competenze specifiche, e
avviando poi una fase di stage in aziende
opportunamente selezionate, sostenuto
da una borsa di lavoro.

I microprogrammi che potranno essere
adottati si realizzano negli ambiti di:
¾ Sostegno all’accoglienza di donne e di
madri con figli in condizione di disagio
sociale e familiare
¾ Prevenzione dei comportamenti a
rischio negli adolescenti e nei giovani
¾ Attività formativa per l’acquisizione di
competenze specifiche valide per
l’inserimento lavorativo

giovani, adolescenti e giovani adulti, in
situazione di disagio e di devianza
UnAnima intende farsi carico di queste
“storie” attraverso la costruzione di un
progetto individuale di autonomia,
condiviso con la persona accolta
nel suo bisogno.

TIPOLOGIE DELLE ADOZIONI

Quote per periodo di sostegno:
 50 € per un mese
 300 € per 6 mesi
 1.200 € per un anno
Chiunque può contribuire al progetto
di accoglienza sostenendolo con
i micro-programmi.
Si realizzano così “adozioni prossime”
ovvero conosciute e vicine a chi le
esegue. Si può aiutare con semplicità e
certezza, vedendone i frutti.

Per sostenere un’Adozione prossima
Banca Popolare di Milano – Roma
IBAN: IT05T 05584 03226 0000 0006 7235
Causale: ADOZIONE PROSSIMA
Puoi utilizzare la tua donazione per
l’agevolazione fiscale

 quota libera

VIENI E VEDI
Puoi prendere contatto con l’associazione,
ti illustreremo le nostre attività e i
progetti in essere, e se vorrai potrai
percorrere anche tu un pezzo di strada
insieme a noi:
9 coinvolgendoti con il tuo tempo e la tua
professionalità nelle nostre attività
9 adottando un progetto individuale
attraverso i micro-programmi
9 partecipando agli incontri periodici di
coordinamento
9 diventando un “tutor amico”

CHI SIAMO
Ciò che ci ha spinto alla fondazione di
UnAnima è l’attuale riscontro di uno
stato sociale che reagisce ai problemi
con risposte incomplete se non
addirittura inesistenti.
Da qui la voglia di riempire quei buchi
che troppo spesso abbandonano a se
stesse le persone più fragili.
Il desiderio di stringere le maglie più
larghe che non includono gli emarginati
più dimenticati, il pensiero che si
possano completare i pezzi mancanti
in quei percorsi di vite che a volte
risultano solo tratteggiati
e non ancora completamente realizzati.

DOVE SIAMO

La Sede dell’associazione è in
Via Guicciardini 13 – 00184 Roma
(zona via Merulana)

UnAnima

Tel. 06.89011106 – 328.8111612
info@unanimaonlus.it

Adozioni Prossime

Fanno parte dell’associazione esperti
ed operatori con diverse e
complementari competenze nell'ambito
del settore sociale: formatori,
sociologi, legali, esperti in diritti
dell'immigrazione, psicologi,
operatori sociali, educatori.
Ma anche laici e consacrati, credenti
e non, persone di buona volontà che
vogliono mettere in comune le loro
conoscenze e la loro voglia di
sperimentarsi nell’azione più bella
ma anche più impegnativa:

farsi prossimo per il prossimo
che li circonda.

Per maggiori informazioni visita

www.unanimaonlus.it

Progetti Sociali di Vicinanza

