CORSO BASE PER SUPPORTO E AFFIDO FAMILIARE

Ti racconto L’ARCOBALENO...

i bambini per qualche ora alla settimana.
Le coppie e i singoli disponibili si
intrattengono con il bambino, sia
all’interno che all’esterno della struttura,
in attività ludiche ed educative
concordate con l’equipe educativa
interna e organizzate e svolte in
presenza dell’educatore di riferimento
del singolo bambino. L’Affido Familiare
è invece l’accoglienza temporanea di un
bambino presso una famiglia, che se ne
prende cura 24 ore su 24 o per alcune
ore durante la giornata (affido diurno).
Lorena Fornasir, psicologa e
psicoterapeuta, esperta di tematiche
legate all’infanzia e alla genitorialità,

ha condotto i partecipanti in un percorso
alla scoperta della differenza tra essere
genitori naturali ed essere genitori
affidatari e dei sentimenti e comportamenti
di un bambino deprivato dei propri
genitori naturali. I partecipanti hanno
poi ascoltato testimonianze dirette di
famiglie affidatarie e incontrato anche
alcuni rappresentanti dei Servizi Sociali
ai quali ci si deve necessariamente
rivolgere per poter diventare famiglie
affidatarie. Un’esperienza coinvolgente
che ha confermato come siano davvero
tante le coppie disponibili a venire
incontro ai bambini in difficoltà familiare.

APPUNTAMENTI FUTURI
12 GIUGNO 2014

13 luglio 2014

Formazione spirituale volontari “Tutti a messa”

Grigliata di fine anno aperta e tutti i volontari
e collaboratori.

0re 20.30 presso la nostra sede in via delle Acacie 18
a Porcia.

A partire dalle 9.30 messa insieme e a seguire grigliata
presso la nostra sede in via delle Acacie 18 a Porcia.

Associazione di Volontariato L’Arcobaleno-Onlus
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Ben 25 iscritti molto motivati hanno
partecipato al corso base su supporto
e affido familiare, 6 incontri gratuiti tra
maggio e giugno che si sono tenuti nella
sede della nostra Associazione a Porcia.
Un’adesione numerosa di coppie e singoli
interessati a conoscere e approfondire
la tematica del supporto e affido
familiare, due esperienze che coinvolgono
da un lato i bambini e ragazzi provenienti
da famiglie in difficoltà, dall’altro coppie
e singoli disposti ad offrire accoglienza
e affetto. Il Supporto Familiare è una
forma di aiuto ai bambini della Casa
Famiglia gestita dall’Arcobaleno-Onlus
che prevede relazioni interpersonali con

RACCONTARE L A SOLIDARIETÀ
Cari amici, “Ti racconto L’Arcobaleno”
è il titolo che abbiamo scelto per questo
nuovo foglio di comunicazione associativo
che andrà d’ora in avanti a sostituire
il “WWW – L’Arcobaleno Flash”.
In occasione del ventennale della nostra
Associazione stiamo infatti rinnovando
tutti gli strumenti di comunicazione, e
anzi cogliamo l’occasione per ricordarvi
il nuovo sito internet, all’indirizzo
www.larcobaleno-onlus.it, e il nuovo
logo associativo, che riportiamo
nell’immagine qui sopra.
“Ti racconto L’Arcobaleno” è anche
il nome che abbiamo scelto di dare
a un vero e proprio progetto che mira
a potenziare la comunicazione
e promozione della nostra Associazione
in tutti i suoi aspetti (logo, sito internet,
newsletter, social network, gadget,

depliant, presenza sui giornali,
organizzazione di eventi).
Perché questa grande attenzione alla
comunicazione? Perché farci conoscere
sempre di più sta diventando essenziale
per continuare a offrire ai bambini in
difficoltà i nostri servizi psico-educativi
di qualità. Non possiamo e non vogliamo
nascondercelo: in una generale situazione
di pesante contrazione delle risorse
che gli Enti Pubblici destinano al settore
sociale, il futuro de L’Arcobaleno-Onlus
dipenderà sempre di più dai contributi
dei privati, di tutti quei cittadini che,
come voi, decideranno di aprire la
mente e il cuore mettendo
concretamente a disposizione risorse
economiche per sostenere i nostri
bambini. Per fare fronte alle spese
necessarie ad assicurare i nostri servizi,

dobbiamo coinvolgere sempre più
persone nel nostro sogno di un mondo
che mette le necessità dei bambini,
e di quelli più sfortunati in particolare,
al centro. Dobbiamo essere in tanti.
Dobbiamo dimostrare concretamente,
come abbiamo fatto in questi 20 anni
di attività, che la solidarietà esiste e che
una comunità aperta e disponibile
è in grado di dare risposte ai bisogni
che nascono al suo interno.
Raccontare L’Arcobaleno significa
raccontare la solidarietà. Ci state?

Sostieni il progetto “Ti racconto L’Arcobaleno: mente e cuore a servizio dei bambini”
con una donazione dedicata:
Conto Corrente Postale n.11844594

FESTA PER IL VENTENNALE

La cantautrice Pilar e il quintetto pordenonese
Camerieri Italiani in concerto il 12 e 13 aprile
2014 per il ventennale de L’Arcobaleno-Onlus.

www.enricoforesto.it

Eravamo proprio in tanti sabato 12
aprile 2014 al concerto organizzato ai
Pnbox Studios di Pordenone, all’interno
del Castello di Torre, per festeggiare
il compleanno de L’Arcobaleno-Onlus,
i nostri 20 anni a servizio dei bambini
in difficoltà! Una cinquantina i presenti,
tra volontari, amici e sostenitori della
nostra Associazione, hanno goduto della
musica dei quintetto pordenonese
Camerieri Italiani e della cantautrice

IMPARARE CUCINANDO, ESPRIMERSI DISEGNANDO

romana Pilar, un’esibizione che ha
richiamato un pubblico numeroso
al quale abbiamo potuto raccontare
le attività della nostra Associazione e
regalare il nostro nuovo gadget-calamita
ideato appositamente in occasione del
ventennale! Gli eventi, dunque, sono
un’altra importante occasione per dare
visibilità alla nostra Associazione. Che
sia un concerto, uno spettacolo teatrale,
una cena di solidarietà, l’evento richiama

persone che in altro modo magari non si
sarebbero mai avvicinate a L’Arcobaleno.
Il 24 maggio a Francenigo si è tenuto
anche uno spettacolo teatrale in lingua
inglese a sostegno de L’Arcobaleno
organizzato da English One, Ufficio
di Consulenze Linguistiche di Inglese
di Sacile, che ringraziamo di cuore!
Anche così raccontiamo L’Arcobaleno!

PEDAL ATA SUI COLORI DELL’ARCOBALENO 2014:
20 KM PER I 20 ANNI!
L’eccessiva calura estiva che lo scorso
anno ha messo un po’ in difficoltà i
nostri affezionati ciclisti, soprattutto i più
piccoli, ci ha spinto ad anticipare la
nostra tradizionale Pedalata sui colori
dell’Arcobaleno, una giornata in allegria,
per condividere i valori della famiglia
e la gioia dello stare insieme, di solito
in programma ad agosto, per il 2014
prevista per DOMENICA 29 GIUGNO.
Il percorso si snoderà interamente sul

territorio di Porcia e sarà leggermente
ridotto rispetto alle precedenti edizioni:
20 km alla scoperta delle bellezze
naturalistiche di Porcia, così come 20
sono gli anni compiuti quest’anno dalla
nostra Associazione! Il percorso più
breve permetterà inoltre a tutte le
famiglie di godere più ampiamente del
momento della pastasciutta e dei
giochi paesani in programma
all’oratorio di Porcia!

Non mancheranno anche quest’anno
i Premi: al più anziano e al più giovane
partecipante, questa volta declinati
anche al maschile e femminile, alla
famiglia più numerosa, alla bicicletta
più caratteristica, al gruppo più
numeroso, al gruppo più lontano.
Iscrizioni e partenza ore 8.00 presso
la nostra sede in via delle Acacie.
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Facendo una torta o i
biscotti si imparano
tante cose:
a sviluppare le
capacità manuali,
a organizzarsi, a
rispettare i tempi
della preparazione,
a stare con gli altri. Gestito da una
nostra volontaria che è anche mamma
e nonna di famiglia, il laboratorio di
cucina, cui partecipano i bambini del
nostro Centro Diurno della fascia d’età
6-10, è senz’altro uno dei momenti
formativi più apprezzati e amati, anche
perché grande è la soddisfazione
dei bambini quando le loro creazioni
culinarie vengono presentate a merenda
a tutto il personale de L’Arcobaleno
e ai compagni del Centro Diurno!
Anche disegnando si imparano tante
cose, ma soprattutto si impara un’arte
spesso complicata: quella di esprimere
ciò che si ha dentro. Il laboratorio
di fumetto permette ai nostri bambini
di lasciar scorrere liberamente quei
sentimenti di luce troppo spesso
nascosti, sepolti sotto tante paure
e difficoltà, ma pronti a esplodere
su un foglio di carta e ritrovare vita
nell’armonia dei colori e delle forme.
A valorizzare fantasia e manualità
dei nostri bambini e ragazzi ci pensano
anche i laboratori di creatività
e falegnameria.
Le prodezze culinarie e i fumetti
dei nostri bambini saranno presentati
il prossimo 13 giugno durante la serata
di fine anno scolastico rivolta ai
genitori, volontari e operatori tutti, in
programma in sede Arcobaleno a partire
dalle 17.00.

