Progetto

Casa di Abramo
La nuova struttura di accoglienza
di Porta Aperta
per la città di Modena

Casa di Abramo

• LA SITUAZIONE

• LA NOSTRA RISPOSTA

Dal 2008 al 2016, con le strutture
disponibili, Porta Aperta è riuscita ad
offrire accoglienza residenziale a non
più del 18% delle persone che si sono
rivolte o hanno avuto accesso ai diversi
servizi.

Il 23 dicembre 2017, alla presenza dell'Arcivescovo Mons.CastelluccI e del
Sindaco di Modena è stata presentata alla città la 'Casa di Abramo‘, il
nuovo centro

In base al Codice ETHOS (codificazione
europea) la quasi totalità delle persone
che si rivolgono a Porta Aperta sono
senza dimora (una media di 760
persone all'anno). Di questi, nel 2016, il
21% circa si dichiarava senza tetto.

'Casa di Abramo' un progetto aperto. Un modo innovativo di interpretare il
lavoro sociale, con il coinvolgimento degli ospiti in un rapporto di reciprocità;
dei residenti, delle attività commerciali ed artigianali, della parrocchia e delle
associazioni della zona; dei principali stakeholders e della rete di Porta
Aperta.
'Casa di Abramo' per veicolare, nella quotidianità del servizio a chi fa più
fatica, un messaggio di accoglienza e di coesione sociale che allo stesso
tempo è di crescita culturale.

• IL NOME
'Casa di Abramo' per proporre un messaggio culturale. Sulla comune origine delle fedi monoteiste, promuovere la convialità
delle differenze, basata sulla pace e il reciproco riconoscimento. Il capostipite richiama la mobilità delle genti, il diritto ad
arrivare, sostare e ripartire; evoca la provvisorietà e l'incertezza del cammino.

Casa di Abramo:
progetto sociale
• ABBIAMO BISOGNO DI:
Per qualificare e sostenere i progetti personali
delle persone accolte e il volontariato,
prevediamo due strumenti:
1 FONDO INTEGRAZIONE SOCIALE
Il fondo, finalizzato al sostengo nella fase più
delicata, ossia all'uscita dalle strutture, offre,
annualmente, ai beneficiari selezionati fra
coloro che durante il periodo di accoglienza
si sono dimostrate più meritevoli ed affidabili:
N° 3 Borse di studio da 700 € ciascuna
N° 3 Borse lavoro da 900 € ciascuna
2 FORMAZIONE TUTOR VOLONTARIO
Il corso, di 120 ore, articolato in 4 unità
formative, comprende lezioni teoriche e
stage, con l'obiettivo di acquisire le capacità
utili per l'accompagnamento di persone in
condizione di esclusione sociale, all'interno di
un progetto personale di presa in carico. Ai
partecipanti che concludo il corso viene
rilasciato un'attestato.
Costo previsto: 2500€

SOTTO IL TETTO
Le persone, arrivano, si fermano, partono. Le città sono nate per facilitare
questo movimento, prima di tutto prevedendo luoghi aperti, accoglienti,
dove tutti possono sentirsi a casa.
'Casa di Abramo' si aggiunge al sistema di accoglienza di Porta Aperta per
la prima accoglienza di persone che, fatte le opportune valutazioni,
saranno inserite in appartamenti ad alta autonomia. La casa ospiterà, in
condizioni più che dignitose, non più di 24 persone, maschi, singoli, in attesa
del riconoscimento di asilo politico e/o protezione umanitaria, oppure
persone che escono da percorsi di grave esclusione sociale, seguiti da
operatori a ciò dedicati. Viene garantito il presidio notturno della struttura.
Con questo progetto, vogliamo che il periodo di permanenza alla 'Casa di
Abramo', andando oltre un approccio emergenziale, diventi un periodo
ricco di impegni e di stimoli per favorire la piena integrazione sociale e
culturale delle persone accolte, a partire dalla particolare attenzione alla
salute, grazie ai medici volontari dell'associazione ed in particolare alle
vittime di violenze o torture o alle conseguenze di anni di vita di strada; alla
acquisizione o al recupero delle capacità cognitive, linguistiche e
lavorative; alla socializzazione.
Parallelamente, vogliamo sviluppare una particolare forma di volontariato
rivolto agli ospiti della casa, ma non solo, con la finalità di favorire, durante
tutta la permanenza in struttura, la maggiore integrazione possibile, sia
attraverso la semplice socializzazione, fino a forme di accompagnamento
mirato, sperimentando la figura di 'tutor volontario' sia per individui che
gruppi di ospiti.

Casa di Abramo:
come donare
Casa di Abramo è il progetto principale di
raccolta fondi di Porta Aperta a partire
dal
2018
per
gli
anni
seguenti.
L'articolazione
del
progetto,
può
richiedere approfondimenti in generale o
per i singoli punti e quindi ci rendiamo
disponibili ai possibili donatori per:
- un appuntamento di presentazione;
- una visita in loco
- presentare il progetto in occasione di
eventi, cene e altro
- chiarimenti di natura fiscale o
amministrativa
L'associazione, qualora richiesto, mette a
disposizione in maniera trasparente:
- i bilanci redatti per conto economico e
stato patrimoniale;
- il Bilancio di Sostenibilità
- la documentazione relativa all'immobile

• COME DONARE PER QUESTI PROGETTI
E' possibile contribuire alla realizzazione di uno o più progetti o parte di singolo
progetto della 'Casa di Abramo' attraverso:
- Un contributo in denaro finalizzato
- Un prestito agevolato finalizzato
- Sottoscrivendo il 5X1000 per Porta Aperta
- Un lascito finalizzato
- Una donazione di beni
- Una consulenza specialistica gratuita
- L'organizzazione di un evento di raccolta fondi
- L'indicazione di nuovi contatti per potenziali donatori

Riferimenti: GIORGIO BONINI tel: 3457014504 Mail: infoapa@porta-aperta.org

