Progetto “Casa Famiglia a Colori” – Castiglione di Sicilia (CT)
L’associazione Metacometa Onlus di Giarre (CT), da anni impegnata nell’accoglienza di
bambini poveri e abbandonati, ha voluto rispondere a questa emergenza con una possibile
soluzione: creare una famiglia radicata sul territorio e con una sua specifica identità che sia in grado
di scongiurare il processo di spersonalizzazione e di sradicamento del minore. L’idea della “Casa
famiglia a colori” nasce con l’obiettivo di dare ai bambini provenienti da fallimenti adottivi una
casa e una famiglia in cui l’interculturalità e l’integrazione diventi un valore aggiunto. La casa verrà
realizzata attorno ad Enrico e Roberta, una coppia affidataria che intende rivalutare i valori di
famiglia, ritornando ad uno stretto contatto con la natura e promuovendo un mangiare sano e
biologico. Insieme alla loro figlia Caterina, la coppia ha ristrutturato un caseggiato antico situato nel
territorio di Castiglione di Sicilia (CT) con l’obiettivo di realizzare una casa famiglia, una fattoria
didattica e una struttura ricettiva.
Obiettivi
-

Garantire ai bambini poveri e abbandonati la serenità di una casa e di una famiglia
Creare un ambiente in cui si valorizzino le differenze culturali attivando un processo di
integrazione
Promuovere la ricettività della struttura con il proprio paese d’origine in modo da mantenere
dei rapporti con esso
Educare i minori al rispetto della natura, al contatto con gli animali e ad un alimentazione
sana e biologica

Attività
-

Ristrutturazione del caseggiato in Castiglione di Sicilia e acquisto degli arredi essenziali
Acquisto di attrezzature per il mantenimento di orti e allevamenti biologici
Avviamento di corsi di Pet Therapy (attività educative con l’ausilio degli animali)

Risultati attesi
-

Consapevolezza delle proprie origini, delle proprie tradizioni e dei valori
Riuscire ad integrarsi nell’ambiente in cui vengono accolti, sentendosi parte di una famiglia
Sperimentare un contatto di diretto con la natura e con gli animali
Completare percorsi di sviluppo integrale della persona, personale e professionale
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