
CuraMI & ProteggiMI 
per l'Emergenza Ucraina

COPROGETTAZIONE - PEER SUPPORT - LAVORO DI GRUPPO



Servizi per l'assistenza familiare
Servizi di supporto psicologico e benessere
Servizi di consulenza legale
Servizi per la formazione professionale
Servizi per l'adattamento degli ambienti di vita

CuraMI & ProteggiMI è un luogo di accoglienza e orientamento,
dove personale qualificato assicura alle persone anziane e alle
loro famiglie un’assistenza integrata sotto ogni aspetto.
I nostri servizi:

CHI SIAMO
Servizi integrati per le persone anziane



Il conflitto bellico ha acceso in tutta la popolazione un moto di solidarietà nei confronti
delle persone che in questo momento stanno cercando vie di fuga dalle zone di guerra.

A seguito di colloqui e telefonate con le cittadine ucraine che collaborano nei nostri
servizi, è emersa la necessità di dare risposte e supporto a queste persone che, nella
quasi totalità dei casi, si stanno attivando con mezzi informali per farsi raggiungere da
familiari e parenti in fuga dal conflitto in atto nel loro paese di origine. 

Per rispondere ai bisogni con competenza ed efficacia, con questo progetto abbiamo
l’obiettivo di restituire e costruire insieme dei percorsi di accoglienza, formazione,
inserimento lavorativo e inclusione sociale per la rete di queste persone.

Premessa



Obiettivi del progetto

Aprire un tavolo di coprogettazione per strutturare
servizi di supporto data l'emergenza in corso

Implementare attività di Peer Support con le donne

Coinvolgere le donne ucraine in processi di
Empowerment



Definizione gruppi

PRIMO GRUPPO: 
condotto da 2 professioniste (una psicologa ed una
Counsellor) esperte nei processi di auto mutuo aiuto e che
hanno già condotto insieme percorsi per donne. 

PERSONE COINVOLTE:
accordarsi con un gruppetto di 4-8 persone, sapere se sono
disponibili alla collaborazione e se hanno necessità loro stesse
di continuare questi momenti di condivisione e di confronto 

In base alle aree di bisogno evidenziate



Obiettivi del gruppo 
Capire i bisogni di aiuto 
Chiedere la disponibilità all’interpretariato e/o alla
mediazione culturale e/o alla conduzione di gruppi di
pari con diverse finalità: acquisizione lingua italiana,
aggregazione e socialità, cura e salute, etc. 
Definire altri bisogni che non vengono soddisfatti da
enti ed istituzioni a Milano, ad esempio per le persone
anziane che arriveranno. 

 

 



Attivare altri gruppi in base alle aree di bisogno (cura e salute,
diritti e protezione, mente e corpo, corsi e formazione)
attraverso la metodologia del PEER SUPPORT: donne ucraine
da tempo in Italia impegnate per le loro connazionali. 

 Il progetto vuole poggiarsi su una co-progettazione con le
donne per servizi dedicati a loro stesse e alle loro connazionali. 

Step successivi



Sostegno alle donne ucraine nello svolgimento del proprio lavoro qui in Italia
Possibilità di lavoro nell’ambito dell’assistenza familiare a quelle donne che,
giunte nel nostro paese, manifestassero il desiderio/bisogno di inserirsi in
questo campo, verificando con loro eventuali gap di conoscenza (linguistica,
tecnica, ecc.) da colmare.
Supporto per tutte le pratiche amministrative necessarie, connesse alla loro
permanenza in Italia 

CuraMI & ProteggiMI porrà grande attenzione alle donne ucraine presenti in
Italia e che svolgono il lavoro di cura sopportandone le difficoltà oggi acuite dalla
tremenda situazione che il loro Paese vive.



I nostri contatti
INDIRIZZO E-MAIL

info@curamieproteggimi.it

NUMERO DI TELEFONO
800 681614

INDIRIZZO SEDE CENTRALE
Corso Magenta 42, Milano



I nostri social

FACEBOOK SITO WEB YOUTUBE

https://www.facebook.com/curamieproteggimi
https://www.curamieproteggimi.it/
https://www.youtube.com/channel/UCPsqFg3KHeF4RL3mYqglBEw


Il progetto per l'emergenza Ucraina è  realizzato con il sostegno di:

Partners:

In collaborazione con:

Associazione Donne Romene in Italia


