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I numeri dell’associazione Ain Karim

Per raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto di accoglienza e di re-

inserimento dei nuclei madre-bambino/i l’Associazione si avvale di numerose

risorse.

Per quello che riguarda le risorse umane la gestione dei rapporti con gli utenti

è affidata a personale qualificato in grado di realizzare interventi mirati di

natura pedagogica, sia verso i minori che verso gli adulti. All’oggi il gruppo

degli operatori è composto da cinque unità, a queste vanno aggiunte due

decisori che hanno la responsabilità del coordinamento di tutte le attività.

L’intero gruppo si sottopone ad una supervisione psicologica con cadenza

settimanale. A questi vanno aggiunti circa 50 volontari che con tempi e

modalità diverse sostengono e aiutano il lavoro degli operatori. Tali volontari

vengono selezionati sulla base di un corso di formazione che mensilmente si

svolge negli spazi dell’associazione. Tra questi di particolare rilievo è il gruppo

di medici (2 pediatri e due medici generici) che garantiscono ogni sabato un

servizio ambulatoriale gratuito.

Infine il gruppo di gestione si avvale della presenza costante di 4 tirocinanti

che, in collaborazione con l’università di Roma 3 e con la LUMSA, seguono un

percorso di formazione come educatori o assistenti sociali.



Dal 1997, anno di nascita del centro di accoglienza, l’associazione si è fatta

carico di circa 120 nuclei composti mediamente da una donna con un

bambino. Ciò vuol dire che in cinque anni di attività si è riusciti a dare

sostegno a circa 120 donne a ad almeno 130 bambini (più di 20 nuclei

all’anno!).

Questi risultati sono stati resi possibili da una organizzazione dei tempi e degli

spazi (risorse materiali) che va incontro alle reali esigenze degli utenti.

Il tipo di intervento che la struttura propone è articolato in due fasi, la prima è

finalizzata ad accogliere le donne in un contesto di serenità e di igiene, la

seconda ad inserirle nel mondo del lavoro. La prima fase riguarda le donne

che si trovano in stato interessante  o hanno appena terminato il parto e può

durare dagli otto ai sei mesi, comprendendo, a seconda dei casi, gli ultimi due

mesi prima del parto e i sei mesi dopo il parto.

Raggiunta una certa autonomia economica inizia la seconda fase che può

durare fino a due anni, in cui la struttura garantisce un tutoraggio dei minori.

Gli spazi per la prima fase sono in grado di ospitare 12 nuclei e sono costituiti

da:

ü 1 stanza per le eventuali emergenze alloggiative;

ü 9 stanze singole (mamma più 1 bambino);

ü 2 stanze doppie;

ü 3 stanze per le attività comuni.

Gli spazi per la seconda fase possono ospitare fino a 14 nuclei e sono costituiti

da 10 appartamenti di 1/2 stanze ciascuno. Nel complesso quindi

l’associazione è in grado di ospitare contemporaneamente fino a 24 nuclei di

donne con almeno un bambino.

Dal 1997 ad oggi, sul totale delle donne ospitate dall’associazione, l’80% circa

è stato di nazionalità non italiana. In particolare le nazionalità attualmente

presenti sono 19: America Latina (Perù, Equador, Messico), Africa (Guinea

Koonacri, Nigeria, Camerun, Eritrea, Etiopia), Asia (Kazachistan, India,



Filippine) Europa dell’Est (Polonia, Ucraina, Bulgaria, Lituania, Bosnia,

Romania, Albania, Russia).

A molte di loro è stato possibile offrire un percorso di formazione per un

futuro inserimento lavorativo. Queste le tipologie dei corsi attivati (fra

parentesi il numero delle partecipanti):

ü diploma di licenza media (3);

ü tirocini in cooperative sociali come ‘assistenti domiciliari’ (6);

ü corsi di cucina (2);

ü giardinaggio (1);

ü alfabetizzazione informatica (6);

ü inglese (3)

ü makramé (3)

ü cucito (4)

ü lavorazione artigianale del vetro (3).

Particolare menzione merita il progetto della cooperativa ‘En Kaná’ che nasce

come costola dell’associazione ‘Ain Karim’ per offrire alle donne sole con

bambini una reale possibilità di integrazione lavorativa. All’interno del progetto

Mescolando (servizio di etnocatering) sono occupate da circa un anno 6 utenti

dell’associazione.

In più di 5 anni di attività l’associazione è riuscita a portare all’autonomia circa

40 donne su 120, vale a dire una su tre! Tale risultato, particolarmente

positivo, va completato con i 15 casi di abbandono dei minori da parte delle

madri, di cui 4 si sono risolti in casi di adozioni.


