curAttiva
la piattaforma del prendersi cura con competenza

curAttiva mira a costruire una rinnovata partecipazione da parte dei cittadini all’interno del
mondo non-profit.
La piattaforma on line che fungerà da luogo di informazione, insieme agli account sui
social network, promuoverà campagne di formazione e campagne di sensibilizzazione.
La formazione
Il primo step di formazione aperta alla cittadinanza, che durerà da ottobre 2018 a giugno
2019, riguarderà principalmente l’acquisizione di competenze relazionali, per rapportarsi
con persone affette da disturbi del neuro-sviluppo, strategie di Comunicazione Alternativa
e Aumentativa, per persone con disabilità nella sfera della comunicazione e competenze
per la gestione dell’informazione e la comunicazione on line.
I corsi del secondo step di formazione che coinvolgeranno l’estate e l’autunno 2019
verranno organizzati basandosi sulle esigenze che la cittadinanza e le organizzazioni
coinvolte esprimeranno attraverso i questionari on line. I questionari sono compilabili sul
sito internet del progetto e rappresentano uno strumento di co-progettazione aperta al
pubblico.
La formazione sarà fruibile sia in aula che on line.
Quasi tutti i corsi prevedono un tirocinio. Grazie a questo si consolideranno piccole
equipe di persone competenti, in grado di collaborare con le associazioni per quanto
atterrà al percorso formativo realizzato in curAttiva.
Le campagne di sensibilizzazione
Le campagne saranno svolte su tematiche e con modalità differenti.
La campagna dedicata alla Cultura della Salute verrà realizzata attraverso un bando di
concorso aperto internamente ad alcuni istituti professionali e d’istruzione universitaria di
cui si prevede il lancio a gennaio. Il progetto vincitore riceverà in premio il budget
necessario alla produzione della campagna. La campagna verrà esposta e promossa in
una rete di enti aderenti all’iniziativa. Si accompagnerà a momenti d’incontro e formazione
anche nelle scuole di gradi inferiori.
La campagna dedicata a CAA e disabilità cognitiva promuoverà l’uso della CAA presso
esercizi aperti al pubblico, cercando di costruire una o più aree urbanizzate ad alta
accessibilità cognitiva. Sarà promossa eleggendo a mascotte alcuni ospiti e utenti dei
servizi della rete di enti coinvolta che diventeranno dei moderni super-eroi: sprigionando
uno straordinario potere empatico saranno impegnati a portare nel mondo voglia di
comunicare in tanti modi diversi e di stare insieme.
La campagna verrà realizzata con l’aiuto di partner pubblici e privati che collaboreranno
alla divulgazione e confezione dei materiali (merchandising e materiali informativi).

Il progetto sosterrà per tutta la propria durata una campagna di raccolta fonti orali sulla
malattia e il volontariato. Verranno registrate interviste di 15 minuti a persone che hanno
superato la malattia o che la stanno affrontando, caregiver di persone malate e disabili,
costruendo un patrimonio di testimonianze. L’archivio vuole conservare e offrire al
prossimo uno spaccato di come si percepiscono e affrontano tali condizioni. Situazioni che
portano a scoprire la propria e altrui fragilità come la forza e il coraggio, nelle risposte
sociali del contesto e in quelle psico-emotive delle persone direttamente coinvolte.
Enti coinvolti

curAttiva è sostenuto da Centri Servizio Volontariato e Regione Lombardia.
Un progetto promosso da Associazione Operazione Mamré Onlus (capofila); Associazione
Comunità Mamré; Associazione Amici di Raphaël; Cooperativa Raphaël; Fondazione
Laudato Sì’. Con la collaborazione della Congregazione Suore Francescane del Verbo
Incarnato.
Gli indirizzi attraverso cui tenersi aggiornati
Sito web del progetto: www.curattiva.it
Pagina Facebook: @curattiva.it
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/curattiva/

Per informazioni e chiarimenti
Project management Francesca Conchieri
Tel. 338.3853762
e-mail: opmamre@gmail.com
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