Modulo di partecipazione al Roma BPA 2019
Quelli contrassegnati con * sono campi obbligatori

Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito)
-Seleziona tipologia
[ ] Associazione di volontariato
[ ] Associazione culturale
[ ] Associazione sportiva dilettantistica
[ ] Associazione temporanea di realtà
[ ] Organizzazione religiosa
[ ] Comitato di quartiere
[ ] Associazione di promozione sociale
[ ] Fondazione
[ x ] Cooperativa sociale
[ ] Ente pubblico
[ ] Azienda
[ ] Cittadino
Dati generali ente promotore
Campi
-Denominazione*: Cooperativa sociale Spes contra spem onlus
-Telefono mobile*: 06/93938727
-Email*: giuliatosti@spescontraspem.it
-Sito Web: https://spescontraspem.it/
-Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Spescontraspem/
-Indirizzo*: Via Marcello Soleri 16
-Municipio*: III
Categoria dell’iniziativa* (si può scegliere solo un ambito)
[ ] -Roma cresce bene / le buone pratiche scuola-territorio
[ ] -Roma Tvb / le buone pratiche che migliorano i beni comuni della città;
[ X ] -Roma accoglie bene / le buone pratiche per l’integrazione e la solidarietà
[ ] -Roma parla bene / le campagne di comunicazione che fanno bene alla città
[ ] -Roma innova bene / le soluzioni che migliorano la qualità della vita in città
[ ] -Roma si muove bene / le attività sportive e culturali che fanno integrazione
[ ] -Roma coltiva bene / per i tanti progetti legati agli orti urbani ed alla
condivisione ambientale
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Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa)
-Titolo*: Una ricetta per due 2.0
-Municipio in cui si è tenuto il progetto*: III






-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Via Isola Madre.
-Mese in cui si è svolto il progetto*: Il progetto si è tenuto nell’arco del 2018, da
Aprile a Settembre
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:
Il progetto Una ricetta per due, vuole diventare sempre più una opportunità di
inserimento lavorativo per i ragazzi neo maggiorenni in uscita dalla casa famiglia.
Nelle case famiglia APPRODO e SEMI DI AUTONOMIA vivono, in questo
momento, rispettivamente 4 e 2 ragazzi adolescenti provenienti da diversi paesi. La
permanenza dei ragazzi in queste strutture di solito è abbastanza breve, il nostro
lavoro è quello di fare in modo che al compimento dei 18 anni di età abbiano tutti
gli strumenti per poter vivere in autonomia.
In particolare quello che siamo chiamati a fare per loro è:
Aiutarli a portare a compimento i percorsi formativi obbligatori;
Accompagnarli all’ottenimento del permesso di soggiorno o dello status di
rifugiato politico;
Sostenerli nella formazione e nella ricerca lavorativa;
Sostenerli nella crescita e nella maturazione personale aiutandoli a superare
blocchi psicologici dovuti ai traumi vissuti.
Il canale più importante attraverso il quale passa il raggiungimento
dell’autonomia, è quello dell’esperienza. Negli anni abbiamo rilevato che la
maggior parte dei ragazzi che hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco e di
sperimentare nella pratica le conoscenze acquisite attraverso percorsi formativi
validi, hanno saputo mettere a frutto questa occasione e trasformarla nel primo
passo di un percorso di successo. La finalità del progetto per il 2018, è quella
dell’inclusione sociale dei minori ospiti delle case famiglia di Spes contra spem
e della sensibilizzazione del territorio sull’importanza di considerare questi
ragazzi come una risorsa per la collettività. In linea con quanto previsto dalla
Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo attraverso il progetto intendiamo
offrire ad ognuno di questi ragazzi la “…possibilità, di sviluppare le sue facoltà,
il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di
divenire un membro utile alla società.” Per questo auspichiamo ad un inserimento
di ulteriori ragazzi nel progetto entro la fine del 2018:

-

2 ragazzi come addetti alle consegne

-

2 ragazzi per tirocinio formativo come aiuto-cuoco, in affiancamento ai ragazzi
che già attualmente lavorano in cucina.
Il progetto prevede che i ragazzi inseriti nel 2018 possano essere, punto di
riferimento per i nuovi inserimenti e per permettere a chi adesso vive presso
l’Approdo e Semi di autonomia, di imparare a lavorare in cucina, di fare
un’esperienza che possa fare da ponte per il raggiungimento di una piena
autonomia.

- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi :
Non è stato richiesto patrocinio e non erano presenti partner di progetto
-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi:
Il catering sociale, si trova nei locali del Centro Servizi Isma di via Isola Madre. Il
centro Isma mette a disposizione i locali della sua cucina per permettere al servizio
di avere un luogo in cui poter svolgere la sua attività. Il Roma BPA e Carrefour
Italia hanno premiato il progetto con un buono spesa da 1.000 euro.
-Numero di volontari partecipanti*: 0
-Foto del progetto realizzato: Si allegano tre foto, due della consegna pasti agli
anziani, e una della festa finale per ringraziare BPA e Carrefour nell’averci
affiancato nella realizzazione del progetto.

Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso)
-Titolo*: Ristrutturiamo Semi di Autonomia!
-Municipio in cui si terrà il progetto*: III Municipio
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Via dei Colli della Serpentara 15
-Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: Settembre 2019
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi
La casa famiglia SEMI DI AUTONOMIA, è una delle quattro case famiglia di
Spes contra spem ed ha sede nel III Municipio di Roma; accoglie sei ragazzi
stranieri e non di età compresa tra i 16 e i 27 anni. I ragazzi ospitati in casa famiglia
hanno alle spalle storie difficili e il nostro scopo è di accompagnarli, mediante la
gestione della vita quotidiana, ad acquisire l’autonomia necessaria verso la
conquista della piena integrazione, da qui il nome stesso della casa famiglia.
Attualmente in casa sono presenti 3 ragazzi di diverse nazionalità e 2 sono
affiancati con il sostegno a distanza. Dal 2006 a oggi la casa famiglia Semi di
autonomia ha ospitato e accompagnato verso il reinserimento sociale e la

realizzazione personale 80 ragazzi per periodi medio lunghi, sia in casa che tramite
il sostegno a distanza. La struttura in cui è ubicato il gruppo appartamento è stata
inaugurata e autorizzata al funzionamento successivamente ad un consistente
intervento di ristrutturazione, necessario ai fini di adeguare gli spazi della casa alle
esigenze di comfort ambientale dei suoi ospiti e ai requisiti strutturali che la
normativa prevede. La casa rappresenta uno spazio fisico intriso di significati
simbolici ed emozionali, è per molti aspetti il riflesso della nostra psiche del nostro
mondo interno e del nostro modo di rapportarci agli altri. Dopo 13 anni di
funzionamento continuativo, all’interno della casa si sono verificate problematiche
relative all’utilizzo, che hanno richiesto e richiedono tuttora interventi di
manutenzione quotidiana o di ristrutturazione degli spazi di più alto utilizzo, come
la cucina o il salone. I costi necessari non possono essere in alcun modo coperti
dalle quote pro die pro capite stabilite nella convenzione di progetto.
Gli ambienti della casa necessitano un continuo monitoraggio delle risorse
materiali coinvolte nella pratica quotidiana, per cui sarebbe auspicabile agire con
interventi manutentivi a breve/medio termine, in modo tale da garantire a tutti gli
adolescenti accolti un ambiente confortevole, gradevole, dignitoso che rappresenta
uno degli aspetti necessari al vivere bene nel rispetto degli spazi comuni e
dell’ambiente condiviso.

-

Gli spazi di più ampio utilizzo come la cucina e la sala living sono quelli in cui ci
piacerebbe ricevere un sostegno attraverso l’acquisto di nuovo mobilio più
funzionale all’esigenze del servizio, ad esempio una nuova cucina per sostituire
quella attuale e nell’area living immaginiamo la possibilità di avere uno spazio da
adibire a punto di incontro e scambio tra i ragazzi, i volontari e gli operatori in
turno. Vorremmo coinvolgere nelle attività di ristrutturazione anche tutti i ragazzi
della casa, i ragazzi che abitano l’altra casa famiglia per minori di Spes contra
spem, L’Approdo ed almeno due dei nostri volontari, per sedimentare il senso di
appartenenza alla casa/comunità. Le opere che ci impegniamo a fare, riguardano
la ristrutturazione dell’appartamento, tra i quali i principali sarebbero:
Acquisto di una nuova cucina;
Acquisto di due nuovi divani per lo spazio comune;
Acquisto di nuovi armadi (uno per ciascuna camera dei ragazzi)
Ritinteggiatura dell’intero appartamento
Acquisto di nuove stoviglie per la casa
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi
Non sono previsti patrocini o partner di progetto
-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante

Non è prevista la presenza di altri partner sul territorio, ma non si esclude la
possibilità di coinvolgerli in corso d’opera del progetto.
-Numero di volontari partecipanti previsti* 2
-Quale tipo di contributo necessita il progetto
[ X ] Economico - [ X] Beni - [ ] Servizi
-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi
Il contributo aiuterà nell’acquisto di tutto il materiale necessario per l’attività di
ritinteggiatura della casa (teli per mobili, pittura, pennelli, rulli, tute); e/o
all’acquisto di una cucina e/o di 2 divani per lo spazio comune, fondamentale per
condividere la quotidianità dei ragazzi e degli operatori in turno, e/ o all’acquisto
di quattro armadi.
Persona di riferimento
-Nome*: Giulia
-Cognome*: Tosti
-Telefono*: 3405644248
-Mail*: giuliatosti@spescontraspem.it
-Riscrivi mail*: giuliatosti@spescontraspem.it
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso
-Accetto* / [ X ]
Invia a romabpa2018@gmail.com
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

