Associazione

MIGRANTES - onlus

via Michelangelo da Caravaggio n°1 - 52100 Arezzo
Tel./Fax: 0575.403238,
E-mail: posta@migrantesarezzo.org, E-mail: migrantes@pec.it,
Web: www.migrantesarezzo.org

PRESENTAZIONE

ATTIVITà

L’Associazione Migrantes - Onlus è un’associazione apartitica e apolitica che si prefigge
come meta ideale la costruzione di una realtà sociale in cui le diversità si compongano armonicamente in unità e mira a
tale finalità operando tramite prestazioni

Casa “Don Bosco” - Comunità educativa
La Casa don Bosco è una comunità educativa sita in via Fiorentina n. 45
che accoglie minori in situazione di “disagio”, ovvero: che presentano problematiche di disadattamento o devianza; che vivono in condizioni sociali e familiari difficili o subiscono l’abbandono familiare;
che provengono da fenomeni di immigrazione clandestina.

non occasionali di volontariato.

FINALITà E OBIETTIVI
L’associazione persegue, su tutti, l’obiettivo di promuovere la
crescita integrale dei “migranti”, nel rispetto dei loro valori
culturali e religiosi. Per migranti si intendono tutte le persone
coinvolte dal fenomeno della mobilità umana e nello specifico:
- gli emigrati italiani all’estero;
- i migranti interni italiani;
- gli immigrati stranieri e profughi;
- i nomadi Rom e Sinti, i fieranti e i circensi;
- gli addetti alla navigazione marittima ed aerea.

E-mail donbosco@migrantesarezzo.org

doposcuola
Con Doposcuola, l’associazione MIGRANTES fornisce un servizio
gratuito di sostegno educativo-formativo rivolto a bambini
e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 15 anni, nel tentativo di
aiutarli nello svolgimento dei compiti, nella comprensione
dei libri di testo e nell’apprendimento della lingua italiana.
Il servizio è concepito secondo un’ottica sistemica e cooperativa, che prevede l’attivazione di una rete di relazioni
insegnanti-genitori in vista della promozione dell’autonomia personale degli studenti.

E-mail posta@migrantesarezzo.org

L’associazione si propone come scopi ulteriori quelli di:
a) essere strumento di prevenzione del disagio sociale, privilegiando opere ed iniziative rivolte all’animazione, all’assistenza e al recupero di giovani, anziani ed indigenti;
b) promuovere ed organizzare attività educative, artistiche, culturali, ricreative,
turistiche, sportive, socio-assistenziali e tutte le possibili iniziative tese alla elevazione
umana in genere;
c) favorire la socialità e la migliore utilizzazione del tempo libero;
d) restituire centralità alla persona e al miglioramento della qualità della vita;
e) supportare l’alfabetizzazione e proporre la cultura come promozione personale;
f) stimolare, con momenti di aggregazione e culturali, l’armonizzazione di zone a
rischio del territorio con il resto del tessuto sociale;
g) promuovere, tra i soci, uno stile comunitario nell’affrontare bisogni ed interessi comuni, agevolando la conoscenza reciproca, il dialogo e la relazionalità solidale.

Festa dei popoli
Promossa e patrocinata dall’Ufficio Migrantes della Diocesi di Arezzo e organizzata dall’associazione MIGRANTES,
questa Festa coinvolge le numerose comunità di stranieri presenti nel nostro territorio e rappresenta un
momento di convivialità finalizzato: alla presentazione delle
stesse verso la cittadinanza; all’autonoma espressione delle
varie culture e tradizioni interessate; all’incontro-confronto
vicendevolmente arricchente tra le medesime; alla promozione dell’accoglimento rispettoso della “differenza”.

E-mail posta@migrantesarezzo.org

progetto PAAS
L’associazione MIGRANTES gestisce un punto PAAS (Punto di Accesso Assistito ai Servizi Internet, coordinato dal Comune di Arezzo) per
favorire l’accesso alla società dell’informazione e della conoscenza sia a
quei cittadini che incontrano ostacoli nell’accostarsi alle risorse disponibili in rete
sia agli immigrati portatori di domande di servizi di seconda accoglienza.
E-mail posta@migrantesarezzo.org

ATTIVITà in convenzione
Centro per l’Integrazione
L’associazione MIGRANTES gestisce, per conto del Comune di Arezzo, il Centro per l’Integrazione sito in piazza
Amintore Fanfani (ex Caserma “Cadorna”). Questo è un ufficio congiunto (Prefettura, Provincia e Comune di Arezzo) nato
su volontà del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della Provincia di Arezzo in risposta a varie problematiche connesse con
l’immigrazione. Esso offre un servizio di informazione, orientamento ed accoglienza
rivolto agli immigrati e a tutte le persone che necessitano di un supporto competente nel
cammino verso una concreta ed armonica integrazione.
E-mail centrointegrazione@comune.arezzo.it

Aiutaci ad aiutare!
Puoi sostenere le attività dell’Associazione MIGRANTES in molti modi:
• Destina il 5 per mille dell’IRPEF all’Associazione MIGRANTES - Onlus. Questa scelta non ti costa
nulla poiché è una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni
no-profit per sostenere le loro attività.
Come fare:

• Con

1) compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico;
2) firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”;
3) indica il codice fiscale dell’Associazione MIGRANTES: 01572780516.

offerte

fatte in sede o con un versamento su conto corrente bancario

(Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Arezzo AG. 9., Conto corrente bancario n° 4455,
Intestato a: Associazione MIGRANTES - Onlus, IBAN: IT05 V053 9014 1030 0000 0004 455);

•

Dona parte del tuo tempo per realizzare le finalità proprie dell’associazione;

•

Diventa sostenitore (ordinario, onorario, benemerito).
Contattaci... ti aspettiamo!
(Nota: Le donazioni a favore dell’associazione MIGRANTES - Onlus sono detraibili dalla propria denuncia dei redditi).

