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La "Faniily
House" Aibi
apre i battenti
entro marzo
A PEDRIANO
• Mentre la "Familyllouse" di
Pedriano si prepara al taglio del
nastro, l'associazione Amici dei
bambini lancia un concorso
aperto agli studenti dell'ultimo
anno delle superiori volto alla
creazione di una campagna so
cial innovativa per divulgare i
temi dell'abbandono minorile,
dell'adozione e le attività della
onlus.
Entro marzo la prima "clinica
d'abbandono" in Italia sarà
operativa. Con l'obiettivo ormai
bene in vista, si allunga la lista
di enti e privati scesi in campo
per aiutare Ai.Bi. nella realizza
zione della struttura. Ultimo ar
rivato il consorzio Logi.Co,
un'associazione di cooperative
milanesi della logistica: prov
vederà alle operazioni di pulizia
straordinaria che inizieranno
non appena i lavori di ristruttu
razione saranno terminati.
A quel punto la palazzina di via
dei Pioppi, acquistata dall'asso
ciazione con sede nazionale a
Mezzano (a poche centinaia di
metri di distanza) grazie a un
lascito testamentario, potrà CII
trare in funzione.
Vi troveranno posto due comu
nita mamma bambino e un ap
partamento di semi autonomia
per mamme in uscita da comu
nità, una foresteria per ospitare
famiglie affidatarie in arrivo da
fuori regione, un consultorio fa
miliare, un centro di formazio
ne euno spazio neutro deputato
agli incontri tra bambini affidati
e famiglia naturale. Il quadro
completato dalla culla termica:
uno spazio dove i neonati pos
sono essere lasciati in totale
anonimato per essere avviati
alle case famiglia di AlBi, e pre
venire cosl aborto e abbandono.
Nel frattempo, i ragazzi di quin
ta superiore sono i destinatari
del concorso "Un'idea per
Ai.Bi.": i partecipanti possono
inviare proposte creative relati
ve ad una campagna di comuni
cazione su social network rela
tiva ai temi a cui si dedica l'or
ganizzazione.
Le modalità di iscrizione sono
illustrate sul sito Internet
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www.aibi.it: il premiato vincerà
un'iscrizione gratuita a un corso
dell'Accademia di comunica
zione.
Rkcardo Schiavo

Page 1 / 1

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

AI.BI. ITA


