18 anni

è troppo presto
per cavarsela…
non lasciateci soli!
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MISSION
L’associazione Agevolando Odv nasce nel 2010: è la prima organizzazione in Italia
creata da giovani che hanno trascorso parte della loro infanzia e adolescenza
“fuori famiglia”.
Agevolando desidera un mondo nel quale i ragazzi e le ragazze care leaver abbiano l’opportunità di scegliere
da protagonisti il proprio percorso verso l’autonomia.
Pensare di dover essere totalmente autonomi a 18 anni è difficile per tutti, a maggior ragione per chi
ha vissuto parte della propria infanzia e adolescenza “fuori famiglia”, in affido familiare, casa-famiglia o
comunità per minorenni.
Agevolando vuole esserci perché il futuro sia una storia ancora tutta da scrivere.
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cosa
FACCIAMO
Agevolando è un’organizzazione di volontariato che lavora con e per i ragazzi in
uscita dai percorsi di accoglienza “fuori famiglia” - care leaver - per promuoverne
l’autonomia, il benessere psicofisico e la partecipazione attiva.
L’associazione affianca i care leaver nella costruzione del loro futuro:

›
›
›
›
›
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Creando opportunità relazionali, formative, lavorative e abitative concrete e stimolandone il senso di
responsabilità;
Favorendo occasioni di incontro, dialogo e aiuto reciproco;
Agendo ai diversi livelli istituzionali per promuovere i diritti e le pari opportunità dei care leaver anche
attraverso la costruzione di reti stabili con soggetti pubblici, privati e del terzo settore;
Collaborando con gli assistenti sociali, le comunità educative, le case-famiglia e le famiglie affidatarie
affinché il cammino verso l’autonomia sia graduale e condiviso;
Valorizzando le storie e il ruolo dei ragazzi come “esperti per esperienza”.

i nostri
PROGETTI
Più In. L.A. Ragazzi (Più Inclusione, Lavoro, Autonomia per i Ragazzi) è un progetto che

prevede azioni per la formazione e avviamento al lavoro, per l’inclusione sociale e per l’autonomia di giovani
tra i 17 e i 25 anni di età in uscita da percorsi di accoglienza, attraverso tirocini presso aziende inclusive.
Il percorso, monitorato da un tutor, si struttura attraverso azioni di orientamento, formazione e avvio al
lavoro. Agevolando non si pone come ente promotore, ma come soggetto esterno terzo, coordinando i
rapporti tra azienda, ente promotore e ragazzi, con funzioni di garanzia e follow-up costante sull’andamento
del tirocinio. Nell’arco degli ultimi 5 anni l’associazione ha collaborato con più di 60 aziende inclusive.
Per saperne di più: lavoro@agevolando.org

Casa dolce casa

si rivolge a giovani care leaver tra i 18 e 26 anni che hanno già raggiunto un
adeguato livello di indipendenza economica e sono in grado sia di sostenere alcune spese per la permanenza
nell’appartamento, sia di gestire in maniera positiva la loro vita.
Il progetto offre ai ragazzi l’opportunità di vivere in abitazioni a canone agevolato per un periodo
definito (tra i 12 e i 18 mesi) e sostiene il loro percorso verso la completa autonomia. Grazie alla presenza
di un referente esterno di supporto e al contributo di operatori e volontari, i ragazzi vengono aiutati nella
gestione dell’alloggio in tutti i suoi aspetti.
Per saperne di più: segreteria@agevolando.org
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Al momento solo nella città di Trento è attivo in collaborazione con l’associazione Ama il progetto

Vivo.con che promuove coabitazioni temporanee tra giovani maggiorenni care leaver e persone
singole, coppie e famiglie.

Care Leavers Network nasce come una rete informale di ragazzi ospiti ed ex-ospiti

di comunità educative, famiglie affidatarie e case-famiglia, coinvolti in un percorso di partecipazione
e cittadinanza attiva. Il progetto ha la finalità di favorire attività di scambio e riflessione, proporre
suggerimenti e idee per orientare le politiche e gli interventi concreti fondamentali da attuare nelle comunità,
creare momenti di aggregazione, di confronto e arricchimento reciproco tra i partecipanti. È attivo in 12
regioni d’Italia e, grazie a un’attività di progettazione europea, anche con altri network di care leaver in
Europa e nel mondo (www.careleavernetwork.eu). Grazie all’azione di influenza politica esercitata dai care
leaver e alla collaborazione con altre organizzazioni nel 2018 è stato istituito per la prima volta in Italia un
fondo nazionale sperimentale per i care leaver che prevede un finanziamento triennale. È stato inoltre
sottoscritto un protocollo d’intesa con il Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali. I gruppi del
network hanno realizzato moduli di formazione per assistenti sociali e giornalisti e, attraverso laboratori di
storytelling, raccontano il mondo dei ragazzi “fuori famiglia” per sconfiggere stigma e pregiudizi.
Per saperne di più: cln@agevolando.org

Gli Sportelli del Neomaggiorenne sono luoghi nei quali ragazze e ragazzi tra

i 16 e i 26 anni, provenienti o usciti da contesti di accoglienza eterofamiliare, si possono recare per attività
di potenziamento delle proprie autonomie, a livello individuale o di gruppo.
Cosa offriamo nei nostri Sportelli:

›

Ascolto e supporto: uno spazio dove condividere paure, dubbi e dove pensare e progettare il proprio
futuro, partendo dalle esigenze dei ragazzi stessi;

›

Orientamento e consulenza in ambito abitativo, formativo e lavorativo;

›

Contatti e informazioni sulla rete dei servizi (pubblici e privati) già esistenti nel territorio;

›
›

Supporto nella risoluzione di problemi pratici e burocratici (ad esempio apertura conto corrente, 		
rinnovo documenti, conseguimento patente, bisogni legati alla salute);
Momenti di aggregazione, partecipazione, condivisione e promozione della cittadinanza attiva.

Per saperne di più: segreteria@agevolando.org
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BenEssere per ora attivo solo sul territorio di Bologna, è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 26

anni, provenienti o usciti da contesti di accoglienza ed è articolato in due servizi:

›

Uno spazio di ascolto e di supporto psicologico, che permette ai ragazzi di parlare del proprio mondo interno
e relazionale con un professionista psicologo-psicoterapeuta. Sono previsti 5/6 incontri individuali gratuiti,
che non rappresentano una presa in carico ma un accompagnamento verso una maggiore consapevolezza
della propria storia e dei propri bisogni. Al termine del percorso è possibile che il/la ragazzo/a manifesti il
desiderio di proseguire con un percorso di psicoterapia: in questo caso, l’associazione prende contatto con
i servizi pubblici disponibili e/o mette a disposizione un elenco di professionisti convenzionati (grazie a una
collaborazione con l’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna), che operano a tariffe agevolate.

›

Un Laboratorio di gruppo a carattere esperienziale e psicologico, che si articola in percorsi brevi. Gli
incontri sono chiusi, strutturati, con un numero di incontri definito, e affrontano diverse tematiche.
Per saperne di più: benesserepsicologico@agevolando.org

Coop. sociale “è buono”

è uno spin-off creato da Agevolando insieme all’Associazione
Consulta Diocesana di Genova, per realizzare laboratori di produzione del gelato e punti vendita gestiti da
ragazzi e ragazze ex ospiti di comunità e case-famiglia, secondo la logica del franchising sociale.
Per saperne di più: www.ebuono.org

L’elenco aggiornato di tutti i progetti è disponibile su
www.agevolando.org
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i nostri
EVENTI
AgevolanDay

è la festa nazionale dedicata a tutti quei ragazzi che, per un po’, non vivono
nella loro famiglia. È una festa itinerante che si svolge ogni anno nel periodo estivo in una delle città sede
dell’associazione Agevolando.
L’obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi ospiti delle comunità per minori e i giovani neomaggiorenni ex
ospiti di comunità, insieme agli educatori e ai volontari dell’associazione.
La festa prevede tornei sportivi, giochi, musica, laboratori.
Conta inoltre ogni anno sulla collaborazione delle amministrazioni provinciali e comunali e con quella di
altri soggetti del privato sociale che contribuiscono, a vario titolo, alla realizzazione di questo evento, unico
in Italia.

Care Leavers Day: è la giornata nazionale dei care leaver che si celebra il 18
maggio. Un evento che ha tre scopi: sensibilizzare e informare i cittadini sulle problematiche
dei ragazzi che crescono in comunità o in affido, incontrare nuovi amici e volontari,
raccogliere fondi per i nostri progetti a sostegno dei care leaver.
Simbolo della giornata il cactus, emblema di resilienza: simbolo di una vita difficile e
spinosa ma bella quando fiorisce.
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cosa puoi
FARE TU
Puoi aiutarci a dare opportunità di autonomia e responsabilità
ai giovani cresciuti “fuori famiglia” in diversi modi.
›

Diventa socio di Agevolando: essere socio di Agevolando è segno di appartenenza ad una grande
famiglia che ha radici in quasi tutta Italia: un simbolo di aiuto concreto, sostegno economico e sostegno
relazionale. Per info vai su https://agevolando.org/come-aiutarci/partecipa

›

Donazioni liberali: Con una donazione puoi fare molto per questi giovani e per il loro futuro. Puoi
anche dire “Io sto con Agevolando” attivando il tuo sostegno continuativo tramite domiciliazione bancaria o
postale, oppure con carta di credito. Sostieni i progetti di Agevolando attraverso un bonifico bancario (IBAN:
IT89 G030 6909 6061 00000018280 c/o Banca Intesa San Paolo), carta di credito, paypal (www.paypal.me/
agevolando) o bonifico postale (IBAN: IT 31 G 07601 02400 001038461560).

›

Diventa volontario/a attivo: Scrivi a segreteria@agevolando.org per presentarti o contatta la sede più
vicina a te! Puoi anche diventare “Volontario/a per un giorno” in occasione di eventi speciali!

›

5x1000: una scelta gratuita per te che indica un sostegno per le attività di Agevolando che ne hanno più
bisogno! Per destinarlo ad Agevolando basta scrivere il codice fiscale 91322070375 durante la dichiarazione
dei redditi nello spazio predisposto.

›

Aziende amiche: accogliamo con piacere e necessità donazioni a sostegno dei progetti attivi, ma quello
che ci piace di più è collaborare sinergicamente con le aziende e costruire insieme partnership.
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la
STORIA di...
Federico Zullo, presidente e fondatore di Agevolando
Sono Federico Zullo, ho 40 anni e vivo in provincia di Ravenna con la mia famiglia. Quando ero un bambino
sono stata costretto a vivere in una comunità protetta perché mio padre non mi aveva riconosciuto e mia
madre era tossicodipendente. Eravamo più di trenta bambini e ragazzi allontanati da famiglie in difficoltà.
Appena maggiorenne arrivò il momento di uscire e tornare dalla nonna. Non c’era serenità a casa ed io non
ero ancora pronto per costruirmi un futuro. Uscivo sempre con gli amici. Volevo studiare per l’università ma
non ci riuscivo.
Serviva una svolta: mi trasferii a Ferrara e cambiai indirizzo universitario perché volevo studiare per diventare
educatore seguendo l’esempio di chi mi aveva aiutato e protetto.
L’entusiasmo, la passione e la voglia di restituire l’aiuto e il sostegno ricevuti mi avevano dato l’opportunità
di lavorare nel mondo dei bambini e dei ragazzi che vivono fuori dalla loro famiglia. Però c’era un problema:
quando i ragazzi accolti diventavano maggiorenni, i Servizi sociali non mettevano più a disposizione
risorse… Dove sarebbero andati? Che fine avrebbero fatto? No, non ci stavo. Tutto il lavoro fatto per aiutarli
e proteggerli non poteva essere vanificato a causa di un nuovo “abbandono”: occorreva fare qualcosa.
Nacque così, nell’aprile del 2010, Agevolando, la prima associazione in Italia creata per aiutare i ragazzi in
uscita dalle comunità e ad avere come ideatori e protagonisti attivi i ragazzi stessi.
In questi anni l’associazione è cresciuta moltissimo realizzando progetti con più di 500 ragazzi con l’aiuto di
tante persone generose e sensibili.
Molta è la strada ancora da fare: sono migliaia ogni anno quelli che escono impreparati dall’accoglienza.
Sono troppi: per questo abbiamo ancora bisogno dell’aiuto di tutti.
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Contatti
Associazione Agevolando
Via Scipione dal Ferro, 4
40138 Bologna
info@agevolando.org
tel. 051 0402351
Cell. 392 9807078
(dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì)
Codice Fiscale 91322070375
Presidente: presidenza@agevolando.org
Direzione: direzione@agevolando.org
Segreteria: segreteria@agevolando.org
Amministrazione: amministrazione@agevolando.org
Sviluppo, progettazione sociale e fundraising: sviluppo@agevolando.org
Comunicazione e uff. stampa: comunicazione@agevolando.org
Seguici su:

www.agevolando.org

Protagonisti della propria vita!
Care leaver, volontari e professionisti che accompagnano
le ragazze e i ragazzi nel viaggio verso l’autonomia,
trasmettendo fiducia, camminando e creando, insieme, opportunità.

