Portami per Mano Onlus, ha lo scopo di prestare supporto alle famiglie con
promuovere una maggiore e più corretta conoscenza di tale condizione presso
la scuola, il mondo del lavoro.

Chi siamo

L’Associazione di volontariato Portami per Mano Onlus nasce nel 2017 in zona
Porta Romana, nel cuore di Milano, grazie al deciso impegno di un gruppo di
famiglie che hanno figli portatori di disabilità sia fisiche sia psicologiche. Il suo
obiettivo è creare opportunità di inclusione, per bambini e adulti, finalizzate alla
costruzione di un ambito in cui tutti possono sentirsi accettati, ognuno per quello che è, educando a uno sguardo diverso sulla persona in una società che tende a
conformarsi secondo criteri basati sull’utilità e la produttività. In particolare,
l’Associazione si è focalizzata espressamente sul supporto alle famiglie con persone affette da autismo che hanno il diritto di crescere e di sviluppare il loro
potenziale, di essere partecipi della vita sociale, apportando il loro prezioso contributo di umanità, di originalità e differenza.

persone affette da problematiche fisiche e psichiche,
l’opinione pubblica, le strutture sociosanitarie,

Attività associative
In collaborazione con il territorio e le altre realtà di settore, proponiamo varie
attività destinate a bambini, ragazzi e alle loro famiglie, offrendo ai familiari
momenti di aggregazione, informazione e uno spazio d’ascolto tenuto da
una psicologa. In parallelo offre ai suoi soci un’ampia proposta di attività
socializzanti con particolare attenzione al tempo libero e al week end: serate
conviviali, gite, uscite sul territorio, attività sportive, laboratori per stimolare
la creatività. Tutte le attività, anche le più ludiche e divertenti, sono seguite da
educatori professionisti che forniscono costantemente un supporto educativo
e terapeutico. In particolare, l’attività dei laboratori di abilità sociali per bimbi
dai 6 ai 14 anni è continuativa durante l’anno.

Progetti promossi
• SPORTELLO ORIENTAMENTO
Presso la nostra Associazione è in funzione uno sportello che offre un colloquio di orientamento a chi si trova ad affrontare particolari problematiche
senza riuscire a trovare un aiuto specialistico.
• “LA CASA DELLE FARFALLE BLU”
“La Casa delle Farfalle Blu” realizzato in rete con “Umanamente Onlus” nel
2019, e patrocinato dal Municipio 1, è un progetto di abilitazione e inclusione
sociale volto a migliorare la qualità della vita delle famiglie e dei minori con
diagnosi di autismo o disabilità cognitiva, con interventi dedicati (per ragazzi
tra 3 e 16 anni).
• LAVORO
Insieme a professionisti del settore si occupa di costruire un progetto di vita che
permetta a giovani autistici in uscita dal percorso scolastico di raggiungere
il massimo delle capacità di autonomia e di inclusione sociale e lavorativa.

Progetti inclusivi
nelle scuole
I progetti, attraverso incontri con specialisti, sono finalizzati a informare, sensibilizzare, promuovere l’attenzione su alcuni fenomeni molto diffusi nella
generazione in età scolare, a oggi hanno visto il riconoscimento del Patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano. I progetti hanno interessato
le problematiche relative all’uso, all’abuso e alla dipendenza da tecnologia
(SIAMO LIBERI), le problematiche connesse al bullismo, all’educazione all’affettività, all’integrazione e alla valorizzazione della diversità, alla relazione
fra pari (Relazioniamo-ci). La condivisione mediante momenti di scambio e
confronto delle esperienze del lockdown o della quarantena, con attenzione
agli studenti, ai loro genitori, agli insegnanti e alle realtà sociali ha portato
alla pubblicazione del libro “Testimoni di una pandemia. Cosa succede ai
tempi del Coronavirus?”.

Come aiutarci
Salvadanaio Amico

Ogni donazione e preziosa e ci permetterà di continuare le nostre attività in
favore di un numero sempre maggiore di bambini.
Puoi donare con:
Bonifico bancario intestato a “Portami per Mano Onlus”
Banca Popolare di Sondrio, Ag. 22 Via Francesco Sforza 48 - 20122 Milano
IBAN: IT75M0569601621000003355X15

Corso di Porta Romana 79
20122 Milano
www.portamipermano.it
info@portamipermano.it
@portamipermano
@portamipermano
@portamipermano onlus

