L’associazione inCerchio per le persone fragili è un’Associazione di Promozione Sociale, costituitasi a Milano per occuparsi
della presa in carico complessiva della persona con fragilità, partendo dal bisogno di protezione giuridica e toccando le varie aree
esistenziali: lavorativa, abitativa, previdenziale, assistenziale e sanitaria, ma anche educativa e psicologica. La logica degli
interventi di risposta è quella unitaria, grazie alla consulenza e all’azione di esperti che lavorano in stretta collaborazione fra loro e
in rete con i servizi territoriali.
L’associazione inCerchio intende proporsi come punto di riferimento unico per tutte le aree di intervento del progetto di vita
della persona; il contesto del territorio metropolitano è caratterizzato da pluralità di servizi, tuttavia le competenze sono
frammentate e le procedure complesse: questo genera disorientamento dei cittadini fragili, dei familiari e dei care giver.

CHI SIAMO
L’Associazione è nata per volontà di un gruppo di persone – familiari, volontari, operatori – con diversi profili di competenza e pregresse esperienze nel Terzo Settore, che hanno deciso di
unirsi per lavorare sinergicamente per la promozione e tutela dei diritti delle persone fragili: giuristi ed avvocati, assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti, commercialisti, architetti,
consulenti aziendali, insegnanti…uniti dalla voglia di fare e… essere, secondo il principio di Mahatma Gandhi:

SII IL CAMBIAMENTO CHE VUOI VEDERE AVVENIRE NEL MONDO!
Crediamo nella dignità, unicità e potenzialità di ogni essere umano e intendiamo operare per il rispetto e l’attuazione dei diritti e la pienezza di vita, secondo interessi aspirazioni e
possibilità.

COSA FACCIAMO

PER CHI

L’Associazione eroga consulenze e fornisce servizi in campo sociale, giuridico legale, formativo, educativo,
psicologico, sia alle persone fragili che ai familiari che se ne prendono cura, in particolare sui seguenti argomenti:

Destinatari dei nostri servizi ed interventi sono tutte le persone
con fragilità, originata da qualsiasi causa - disabilità congenita o
sopravvenuta, disagio mentale, patologie geriatriche, dipendenze
vecchie e nuove - minori o maggiorenni, di qualsiasi nazionalità, i
loro familiari e i care givers.

 Protezione giuridica: amministrazione di sostegno (presentazione ricorso, gestione, supporto al ruolo di
familiari e volontari; assunzione di incarichi);
 Previdenza ed assistenza: accertamento di invalidità civile e stato di handicap, provvidenze economiche,
pensioni di inabilità, reversibilità;
 Diritto allo studio: sostegno, PEI (Piano Educativo Individuale), assistenza personale;
 Diritto al lavoro: inserimento mirato, agevolazioni e permessi per il lavoratore con disabilità o i familiari;
 Agevolazioni fiscali, anche per l’acquisto di ausili tecnici e informatici per disabili;
 Servizi Sociali: Orientamento ed accesso ai servizi territoriali, diurni e residenziali;
 Progetto di vita e case management;
 Diritto alla giusta contribuzione e partecipazione alle rette dei servizi e alla residenzialità in RSA ( Residenza
Sanitaria Assistenziale) e RSD (Residenza Sanitaria Disabili);
 Costruzione del “dopo di noi durante noi”: servizi e strumenti giuridici ed economici;
 Servizi psicoeducativi [parent training, sostegno genitoriale, psicoterapia, gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto) o di
sostegno].

Su questi stessi temi organizziamo seminari e percorsi di formazione
per operatori, volontari, familiari, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati.

	
  
DOVE CI POTETE TROVARE
L’associazione inCerchio ha sede a Milano, ma offre i propri servizi
sull’intero territorio metropolitano allargato e più ampiamente
regionale.

Sede: Via Giasone del Maino n° 16, 20146 Milano - Si riceve su appuntamento
cell. (+39) 389.89.61.093 - info@associazioneincerchio.com - C.F. 97722690159
Per donazioni e contributi: Banca Prossima - IBAN: IT45 N033 5901 6001 0000 0136 286

