ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SENAGO …

...

CHI SIAMO

.

Siamo un gruppo di genitori che condividono uno

.

IL NOSTRO PENSIERO

:

Dall’articolo 1 dello Statuto:

stesso sogno:

L’associazione di Volontariato denominata

migliorare la qualità della vita della Famiglia.

“ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SENAGO”, in

Per ottenere questo obiettivo crediamo che occorra

breve “AFS”, è un’associazione senza fini di lucro,

prima di tutto promuovere scambi di esperienze e di

aconfessionale e apartitica.

informazioni tra le famiglie, costruire cioè una rete
di rapporti e conoscenze utili ad affrontare le

L’Associazione si occuperà delle Famiglie in

problematiche che una Famiglia può avere in ambito

difficoltà relativamente alle province di Milano e

socio-sanitario, pedagogico e assistenziale.

Monza, con particolare attenzione a quelle del
Piano di Zona 1, che vede compresi i Comuni di:

www.afs.mi.it

La Famiglia

La nostra è un’esperienza nata a Senago, ma si

Baranzate, Bollate, Ceriano Laghetto, Cesate,

avvale del contributo di tanti soci provenienti dai

Cogliate,

comuni limitrofi, poiché crediamo che i problemi

Limbiate, Misinto, Novate Milanese, Paderno

delle Famiglie non abbiano confini.

Dugnano, Senago e Solaro.

Garbagnate

Milanese,

Lazzate,

il tuo bene più prezioso!
Abbiamo cominciato ad occuparci di progetti legati

Dall’articolo 2 dello Statuto:

alla disabilità e al sostegno alle famiglie che vivono
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SENAGO
Via Volta, 291 – 20030 SENAGO (MI)
Telefono 02-99501185 – Fax 02-99488919
Email info@afs.mi.it

quotidianamente le difficoltà che ne derivano.

finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela

E’ un punto di partenza che ci stimola a chiedere il
contributo di tutti per ampliare la gamma delle

CONTO CORRENTE POSTALE

tematiche legate alla genitorialità e alla Famiglia.

84854157
…

L’associazione […] persegue unicamente

…

e del miglioramento della qualità di vita, nonché
della protezione della dignità e dei diritti del
genitore.

…

:

CERCHIAMO VOLONTARI

La nostra Associazione ricerca
VOLONTARI
disponibili a dedicare
il loro tempo
a Famiglie in difficoltà.
Se sei maggiorenne
ed hai voglia di impegnare
il tuo tempo libero
in modo utile ma divertente:
SEI IL BENVENUTO!

.

•

.

COSA VOGLIAMO

.

Risolvere e se non è possibile, almeno mitigare, le

In particolare desideriamo:
aiutare le Famiglie a tutelare i propri diritti e la

problematiche famigliari relative alla genitorialità

propria dignità;
•

favorire la “messa in rete” delle famiglie per
diffondere informazioni;

•

•

nei Comuni compresi nel “Piano di Zona 1”

(Comune capofila: Garbagnate Milanese), saremo

promuovere la formazione, in gruppi locali, di
collaborativi e costruttivi, nel nostro piccolo, con i

auto-mutuo aiuto;

Dacci i tuoi dati ed entra nella squadra:
NOME

I NOSTRI OBIETTIVI

:

sensibilizzare enti, strutture pubbliche e private

servizi sociali di questi; ma saremo davvero

affinché possano condividere e contribuire alla

___________________________

soluzione

delle

problematiche

legate

alla

determinati

con

quei

Comuni

che

non

COGNOME ___________________________
genitorialità;
NATO IL

___________________________

•

farci promotori di azioni atte a superare
diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e

l’isolamento familiare;

RESIDENZA ___________________________
TELEFONO ___________________________

“ascolteranno” le richieste di mantenimento dei

•

Organizzare incontri pubblici al fine di poter

dalla Legislazione vigente. Siamo nati il primo

rendere fruibili a tutti le esperienze di tutti;
MAIL

___________________________

ATTIVITA’ ___________________________

.

•

Organizzare incontri di formazione dedicati ai
genitori o alla genitorialità;

……

aprile 2006 e speriamo che, con l’aiuto di tutti, si

possa essere il prima possibile concreti.

… ……

……

