Associazione Yairaiha O.N.L.U.S.

Bilancio economico-sociale dell'associazione al 31 marzo 2009
L'associazione di solidarietà sociale Yairaiha Onlus è attiva sul territorio
per la tutela e la promozione dei diritti umani con particolare attenzione a
quelli
adulti,

delle
e

persone

dei

minori

sottoposte
stranieri

a

limitazioni

privi

della

libertà,

dell'accompagnamento

minori

ed

familiare

a

rischio di emarginazione e criminalità. Particolare attenzione è data ai
minori che versano in situazioni di

disagio socio-economico con azioni di

sostegno, mirate a ridurre ed arginare quei fenomeni che causano disparità
di accesso ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta universale dei
diritti del fanciullo.
Relazione attività con i minori
Prosegue il progetto di accoglienza denominato Punto di Partenza, giunto al
terzo anno di attività.

Nel corso dell'anno sono stati accolti 6 ragazzi (4

minori e 2 giovani adulti) tutti con provvedimenti penali tra cui 2 minori
stranieri non accompagnati.
Gli interventi educativi e risocializzanti sono mirati a colmare le carenze
cognitive dei minori e giovani adulti ospiti e vengono guidati verso un
nuovo progetto di vita improntato alla legalità e al superamento delle
condotte devianti che hanno condotto questi ragazzi all'interno del circuito
penale.
Le misure a cui sono sottoposti variano dal collocamento in comunità alla
custodia cautelare alla messa alla prova.
I tempi di permanenza presso la nostra struttura variano a seconda dei tempi
di attesa per il processo e delle sentenze emesse dal Tribunale dei Minori.

Il lavoro di equipe è svolto in costante collaborazione con l'Ufficio dei
Servizi Sociali Ministeriali di Cosenza e di Catanzaro.
In questo periodo abbiamo avuto la collaborazione di volontari che hanno
accompagnato gli ospiti nelle diverse attività, il loro supporto è stato
fondamentale

per

l'accompagnamento

dei

minori

sottoposti

alla

misura

di

custodia cautelare in quanto non possono muoversi dalla struttura se non
accompagnati.
Per ogni ospite viene redatto un piano educativo individualizzato che tenga
conto

delle

effettive

capacità,

del

bagaglio

culturale

personale

e,

soprattutto, delle aspirazioni personali.
Quasi

tutti

gli

ospiti

sono

sottoposti

ad

obblighi

specifici

da

parte

dell'A.G., in particolare per tutti è prescritto l'obbligo del volontariato.
Proseguono le “domeniche in famiglia”, momenti informali di confronto fra i
minori, le loro famiglie e gli operatori del centro rafforzando i rapporti
tra i ragazzi e i familiari che spesso sono difficoltosi e favoriscono
l'abbandono scolastico e le condotte devianti.

Attività



mediazione penale e riconciliazione (con il supporto di uno
psicologo e delle assistenti sociali dell'USSM);



ri-alfabetizzazione per i soggetti con carenze cognitive e/o
espressive;



educazione alla pace e gestione dei conflitti;



percorsi di lettura e interpretazione del testo (interno);



mediazione linguistico-culturale;



corso di informatica base e grafica digitale presso Città dei
Ragazzi;



laboratorio di cucina;



volontariato presso il centro “La Spiga” con i ragazzi
diversamente abili;



attività sportive;



cineforum tematici e dibattito sul tema proposto;



incontri con autori;



domenica in famiglia.

I costi dell'attività per l'anno 2008 sono ammontati a 61.158,55 euro tra
costi di personale, di gestione della struttura, spostamenti sul territorio,
accompagnamenti a processi e utenze.

Azioni su persone sottoposte a limitazioni della libertà

Per l'anno 2008 l'associazione ha dovuto limitare le azioni relative ai
soggetti in oggetto per poter riorganizzare al meglio le attività. Resta
ferma la corrispondenza e le segnalazioni dei casi più urgenti.
Questa attività non ha prodotto costi.

Si allega verbale di assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/03/09

