ENTE ACCREDITATO: A.C.L.I. GENOVA - Cod. Accreditamento: NZ00045

NOME DEL PROGETTO: DIFFERENZE? NO, GRAZIE
Obiettivi
 Limitare pregiudizi culturali e diffidenza
 Alfabetizzazione linguistica ed educazione civica
 Facilitare l’integrazione sociale

Attività

 Corsi di lingua italiana per stranieri
 Attivazione di incontri per la Promozione, sensibilizzazione ed
informazione sull’immigrazione
 Scambio culturale, integrazione attraverso rete di volontariato
 Sportelli di ascolto: accoglienza, ascolto, orientamento e
consulenza sui servizi alla persona
___________________________________________________
NOME DEL PROGETTO: SISTEMA SOCIALE E FAMIGLIA
Obiettivi
Col progetto si intende contribuire alla creazione di interventi a supporto delle
famiglie e della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
Attività

 Sostegno alle famiglie: aiuto a gestire il carico di lavoro di cura e
assistenza e per conciliare i loro tempi di vita
 Sostegno scolastico: aiuto ai minori nello svolgimento dei compiti
scolastici
 Sportelli di ascolto: accoglienza, ascolto, orientamento e
consulenza sui servizi alla persona rivolti alle famiglie
 Iniziative informative rivolte alle famiglie: per favorire l’accesso a
risorse ed opportunità offerte dal territorio

ENTE ACCREDITATO: A.C.L.I. – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Cod.
Accreditamento: NZ00045

NOME DEL PROGETTO:

LA SAGGEZZA AL SERVIZIO DELLA SOCIETA’
Obiettivi
Il progetto si prefigge di attivare azioni al fine di contribuire a ridurre il senso di
invisibilità denunciato da tanti anziani come la condizione peggiore della loro
decadenza fisica e di facilitare il rapporto inter-generazionale per guardare agli
anziani come a soggetti ancora attivi e responsabili e non come a meri utenti
passivi.

Attività
 Realizzazione di un percorso di formazione che avrà lo scopo di
fornire ai destinatari una conoscenza di base dei nuovi strumenti di
comunicazione e dei principali programmi applicativi informatici e
tecnologici
 Cicli informativi sui corretti stili di vita e sull’invecchiamento
attivo
 Domiciliarità leggera: compagnia, accompagnamento e sostegno
amicale all’anziano solo e autosufficiente
_________________________________________________________________

NOME DEL PROGETTO: DIRE, FARE… NON SPRECARE!
Obiettivi
 Azioni di attivazione della comunità per la lotta allo spreco.
 Potenziamento delle azioni di contrasto allo spreco
 Coordinamento reti coinvolte nella lotta allo spreco
 Promozione sensibilizzazione consumo responsabile
Attività

 Collaborazione con il Social Market La Cambusa
 Partecipazione incontri di rete Ricibo
 Attivazione di Incontri formativi per il Consumo Responsabile

