Via Ciccarello, 33 – 89312 RC
abakhi.rc@gmail.com
abakhi@pec.it
Tel +39 3701352433
C.F. 92095020803
Reggio Calabria, lì 08.11.2019
Prot. n. 79
Alla Cortese Attenzione dei gruppi
Opportunità di servizio e formazione con l’Associazione Abakhi – Reggio Calabria
(prospetto valido dal 15 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020)
SERVIZIO:
1. CASA DI BENEDETTA: un progetto ambizioso sul quale stiamo investendo idee, energie e risorse
economiche. La casa accoglierà minori in stato di disagio. Non solo accoglienza ma anche
formazione attraverso i laboratori di falegnameria e agricoltura ad esempio, e tanto altro.
Si potrà svolgere un servizio di compagnia delle persone accolte e un servizio sulla struttura con
piccoli lavori di pulizia e di manutenzione.
La casa sarà dedicata alla memoria di una giovane reggina, Benedetta, scomparsa prematuramente
all’età di 15 anni per una gravissima forma di leucemia, che come tutti gli adolescenti amava la vita,
quale miglior tributo allora al suo ricordo se non quello di costruire una dimora sicura per tanti
coetanei. Al momento la casa è in fase di ristrutturazione (entro gennaio 2020 saranno terminati i
lavori e si procederà con l’accreditamento della struttura per l’accoglienza dei minori)
2. CASA ANAWIM: un bene confiscato alla ndrangheta che ospita una famiglia monoparentale
(mamma con due figli di 8 e 3 anni arrivati con i corridoi umanitari). Si farà attività di compagnia e
animazione oltre che di scoperta di vita familiare-comunitaria.
3. HELP CENTER “CASA DI LENA”: facente parte della rete nazionale di ONDS (osservatorio nazionale
sul disagio e la solidarietà nelle stazioni italiane) è un centro di ascolto e orientamento ai servizi sul
territorio. Accoglie chiunque vive una situazione di disagio soprattutto coloro che soggiornano per
strada. Si svolgerà servizio di compagnia, accoglienza e orientamento ai servizi.
I tre servizi proposti possono essere strutturati in modo tale che tutti i ragazzi possano svolgerli e vivere le
diverse esperienze. Sarà nostra cura accompagnare i capi nella programmazione delle giornate.
FORMAZIONE:
Sono previsti diversi incontri di formazione con i soci dell’associazione e con esperti di diverse tematiche
sociali inerenti l’immigrazione, la povertà, la ndrangheta ecc. Si accettano eventuali proposte sulle
tematiche da affrontare, occorre comunicarli due mesi prima della data di arrivo.
LOGISTICA:
Sarà possibile alloggiare, montando le vostre tende, nel giardino antistante la struttura Casa di Benedetta
(sita in via Cardinale Portanova, Vico I). Per quanto concerne il vitto, sarà possibile cucinare con i fornellini
in vostro possesso.
NOTE:
A causa delle diverse richieste che riceviamo dai gruppi è importante confermare le date, fin quando non
vengono confermate riteniamo libera la data anche se avevate indicato un periodo.
Per ogni maggiore conoscenza dell’associazione potete visitare le pagine social: Facebook, Instagram e
Linkedin o il sito www.abakhi.it.
Si chiede, considerata l’intensa attività di formazione e servizio che proponiamo, di voler dedicarci la
maggior parte del vostro tempo, (le fasce orarie che occuperemo sono la mattina dalle 9,00 alle 12,00, il
pomeriggio dalle 16,00 alle 19,30 e alcune volte anche la sera dopo cena), salvo possibili cambiamenti
dettati da esigenze particolari dei relatori o dei diversi servizi. Non è prevista una quota fissa ma un’offerta
libera per le spese vive.
Il Presidente

