
AMICI D’AFRICA è una ODV nata nel 2003 nell’ambito della cooperazi-
one internazionale e dell’educazione interculturale. 
Si propone di diffondere la cultura del dialogo, della cooperazione, 
dell’integrazione sociale. Ha lavorato attivamente come capofila nelle due 
edizioni del progetto Cantiere Emilia Romagna (“StartNow” - Correggio RE 
2017 e “Head Hands Heart” - San mauro Pascoli RN 2018) che hanno visto 
la partecipazione di 250 ragazzi dai 14 ai 25 anni impegnati in un progetto 
formativo legato all’arte, alla musica e alla danza, ma anche ad un’esperienza 
di fraternità, dialogo e condivisione per diventare costruttori di pace.
Per info: amicidafricaonlus@gmail.com

DO RE MIUSIC è una APS che ha sede ed opera a Busseto (PR). 
Si propone di perseguire la diffusione della cultura musicale e 
dell’educazione musicale della collettività con particolare attenzione ai 
giovani in età scolare. L’associazione svolge le proprie attività didattiche sia 
attraverso lezioni collettive di strumento, sia attraverso lezioni individuali. 
Queste ultime sono viste come propedeutiche alla musica d’insieme e la 
principale finalità educativa è l’aggregazione gioiosa dei ragazzi attraverso 
la musica, in cui ognuno, indipendentemente dalle proprie capacità ed 
attitudini, acquisisca consapevolezza e responsabilità sia del proprio ruolo 
che di quello degli altri. Nel luglio 2016 è nato il coro DOREMINI che è 
costituito da circa 20 bambini e ragazzi, sempre di diversa nazionalità, di 
età compresa fra i 7 ed i 13 anni. 
Per info: info@doremiusic.com

LA BOTTEGA CREATIVA è una APS che nasce nel 2009. 
L’associazione progetta e realizza interventi psico educativi per minori e 
famiglie, percorsi di supporto all’apprendimento, interventi mirati per 
studenti con DSA e BES, laboratori espressivi e corporei, attività 
ludico/creative e ricreative; con l’intento di tutelare il diritto al benessere, 
all’apprendimento e all’espressione di sé dei minori. Dal 2009 
l’associazione gestisce un servizio educativo pomeridiano rivolto a 
bambini/e e ragazzi/e in collaborazione con il Comune di San Secondo. 
Collabora con il Centro per le famiglie del distretto di Fidenza, con le 
scuole del territorio, con il servizio di neuropsichiatria infantile e con 
l’oratorio di San Secondo.
Per info: info@labottegacreativa.eu

IL DELFINO è una ODV che nasce a Salsomaggiore Terme nel 1983 
come gruppo di sostegno partecipando al programma terapeutico del 
CEIS nel recupero della tossicodipendenza. Nel marzo del 1990 
l’Associazione realizza un progetto di Casa-Famiglia, una casa di 
accoglienza per il territorio dove trovano rifugio ragazze tossicodipendenti 
allontanate dalla famiglia d’origine. Il progetto “Nuove Droghe”, iniziato nel 
1997 e tutt’ora attivo, si pone come strumento di mediazione a 
disposizione delle famiglie in difficoltà. L’Associazione è costantemente 
impegnata in percorsi formativi e di espressione artistica.
Per info: stgstudio@libero.it

FAMIGLIE IN AZIONE

AMICI D’AFRICA
one internazionale e dell’educazione interculturale. 
Si propone di diffondere la cultura del dialogo, della cooperazione, 
dell’integrazione sociale. Ha lavorato attivamente come capofila nelle due 

Progetto presentato alla Regione Emilia Romagna in ottemperanza del 
DGR 699/2018 che vuole offrire alla popolazione del territorio interventi di 
educazione alla genitorialità, finalizzati a valorizzare le risorse dei genitori 
e le loro competenze genitoriali e ad intervenire per colmare bisogni 
specifici o disagi manifestati, ponendo particolare attenzione alla 
integrazione effettiva delle famiglie, presupposto per la creazione di un 
ambiente educativo positivo.

Una rete di associazioni:
Amici d’Africa di San Secondo Parmense (PR), capofila
Do re miusic di Busseto (PR)
La Bottega Creativa di San Secondo P.se (PR) 
Il Delfino di Salsomaggiore Terme (PR) 
con il supporto di Forum Solidarietà, la Casa della Salute di San Secondo 
P.se, il patrocinio del Comune di San Secondo P.se e il finanziamento 
della Regione Emilia Romagna.

Distretto di Fidenza.

Bambini e famiglie “più fragili ed esposte alle turbolenze del mercato del 
lavoro: famiglie numerose, con genitori giovani, famiglie operaie colpite 
dalla chiusura delle fabbriche e/o di recente immigrazione” (Atlante 
dell’Infanzia a Rischio, 2017).

COSA?

CHI?

DOVE?

PER CHI?

Comune di 
San Secondo Parmense



Anche nel Distretto di Fidenza le istituzioni locali e le associazioni che operano in 
ambito minorile hanno evidenziato un estremo bisogno d’intervento in ambito 
educativo, per far fronte ai numerosi casi di disagio riscontrati soprattutto presso 
famiglie di recente immigrazione. In questa fascia di popolazione non sempre i 
genitori sono in grado di esprimere la reale necessità dei propri figli e della propria 
famiglia, presentando ai servizi una richiesta di aiuto spesso inappropriata, che 
nasconde in realtà difficoltà di altra natura. D’altra parte, la non adeguata capacità di 
gestire primi semplici “bisogni” educativi può portare nel tempo allo sviluppo di veri e 
propri disagi del vivere, quali il disagio scolastico e relazionale con effetti duraturi nel 
tempo, o comportamenti quali bullismo e dipendenze.
Per questo, il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici:

- offrire alle famiglie del territorio competenze per affrontare l’impegno genitoriale 
  con più consapevolezza e responsabilità;
- creare possibilità di confronto e condivisione fra genitori sui temi dell’educazione,
  anche in un’ottica multiculturale;
- offrire ai minori competenze per il riconoscimento delle proprie paure di fronte alle 
  problematiche legate alla crescita;
- offrire un supporto ai ragazzi che li aiuti a valorizzare le diverse competenze e 
  abilità e un supporto nell’apprendimento linguistico per i ragazzi di origine straniera;
- offrire ai ragazzi un contesto di socializzazione e di promozione di dinamiche 
  relazionali positive in ottica multiculturale.

Per informazioni: Tel. 349 2844970 / www.facebook.com/famiglie.azione

PROGRAMMA 2018-2019
- Incontro conoscitivo del progetto da parte di tutte le famiglie interessate;

- Possibile incontro individuale con ogni famiglia per approfondire problematiche private;

- n°8 incontri di gruppo-genitori condotti da professionisti formati in pedagogia e
  logopedia, secondo un modello di lavoro ispirato a due concetti fondamentali, quello
  di empowerment e di enabling. Il primo sta a indicare le potenzialità dell’individuo
  e l’opportunità di valorizzarle, mentre il secondo richiama la necessità di riconoscere
  a ognuno la possibilità di autodeterminare il proprio ruolo, decidendo, nello specifico,
  le modalità di collaborazione. In questo modo le diverse famiglie hanno la possibilità
  di imparare dagli altri, mettendo a disposizione le proprie esperienze e i propri saperi.

Saranno attivati massimo 3 percorsi formativi per i comuni di San Secondo P.se,
Busseto e Salsomaggiore T. (per il comune di Busseto il percorso includerà la
consulenza di una mediatrice culturale indiana).

Per bambini e ragazzi:

- n°3 laboratori musicali/orchestrali e di canto corale a cura dell’Associazione
  “DoReMiusic”, Tali laboratori saranno realizzati a San Secondo e Busseto e saranno
   a supporto del percorso formativo genitoriale.

- n°1 laboratorio di teatro sull’educazione multiculturale riservato all’Istituto 
  Comprensivodi Salsomaggiore Terme a cura dell’Associazione “Il Delfino”.


