I delfini birichini

Associazione Delfini Birichini
L’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro "Delfini Birichini" è nata
ufficialmente il 23 febbraio 2005 dall’intesa fra i partecipanti a dei corsi di formazione - tenuti da
Enaip Lombardia di Busto Arsizio - dedicati ad adulti in situazione di disagio psicologico (inviati
dai CPS di zona) e alcuni formatori ed operatori sociali ( psicologi, educatori ) coinvolti nel
medesimo corso.

Essa ha come fine quello di favorire l’integrazione tra diversi soggetti sociali - con particolare
attenzione alle fasce deboli - attraverso attività comunitarie orientate alla valorizzazione delle
capacità personali, al miglioramento della qualità della vita e all’attenzione per l’ambiente.

Le strategie già messe in atto per perseguire i propri obiettivi e che sono attualmente in
programma sono le seguenti:
- Offrire momenti di aggregazione e possibilità di svolgere attività creative e ricreative
- Offrire occasioni di formazione e di aggiornamento - sia trasversali che mirate
all’acquisizione di competenze specifiche - nella forma dello scambio di esperienze o della
ricerca di occasioni formative all’esterno
- Facilitare e supportare la creazione di una rete di sostegno e di auto-aiuto
- Organizzare momenti di scambio e incontro con la cittadinanza
- Facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro tramite contatti attivi col territorio
- Iniziare e mantenere contatti con le realtà associative del territorio - soprattutto quelle più
affini alla nostra - per scambiare esperienze e maturare progetti in comune

Attualmente gli associati sono una trentina, di cui la maggior parte utenti dei Centri Psicosociali
di Busto Arsizio, Gallarate, e della provincia di Milano.

Dal novembre 2005 gli associati hanno deciso di dotarsi, a proprie spese e col proprio lavoro,
di una sede autonoma, sita a Busto Ariszio in via Varese 24 bis, dove ora gestiscono le proprie
attività.

Principalmente ogni socio mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per
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gestire le attività di suo interesse di cui sono esempio:
-

apprendimento e utilizzo di internet per ricerche e comunicazione
scambio di competenze informatiche
laboratorio di espressione corporea
laboratorio musicale
cineforum
sedute di Feldenkrais
momenti di discussione
fund raising
eventi pubblici mirati all’auto-promozione e alla raccolta di fondi
gestione amministrativa e logistica della sede e dell’associazione

Da poco tempo abbiamo ottenuto dal comune di Busto Arsizio una sede in comodato d’uso in
via Stoppani n. 4 (quartier Sant’Anna), dove ci trasferiremo a partire da settembre.

Nel 2007, grazie ad un amico regista, Elis Ferracini abbiamo ideato e messo in scena uno
spettacolo teatrale per bambini dal titolo "Processo a Pinocchio". Lo spettacolo ha partecipato
alla rassegna per bambini del teatro fratello Sole di Busto Arsizio il 03 marzo 2007 e alla
rassegna estiva del comune di Dairago con un buon successo di pubblico.

Il presidente Dott. Claudio Moroni

Recapiti: telefono 0331 072661 email

delfinibirichini@virgilio.it
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