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Dal mese di dicembre 
2021 fi no al mese di febbra-
io 2022, grazie al contribu-
to del Comune di Carigna-
no, sono stati attivati i due 
nuovi progetti DARe di Più 
e DARe SMART. Le atti-
vità sono un’estensione del 
progetto D.A.R. - Domici-
liarità Accoglienza Rete, 

Il Comune di Carignano ha 
creduto nel nostro progetto 
COMPITI INSIEME e, gra-
zie a fondi ministeriali, lo ha 
sostenuto economicamente. E 
come tutti i doni, questo dono 
ricevuto è diventato dono per 
tante famiglie, che hanno po-
tuto iscrivere i loro bambini 
al progetto Compiti Insieme 
senza spendere neanche un 
euro. I giorni delle vacanze di 
Natale sono diventati quindi 
un’occasione per molti gio-
vani carignanesi per ritrova-
re compagni e amici e fare i 
compiti delle vacanze insie-
me, nel rispetto dei protocolli 
covid, mentre i genitori han-
no potuto continuare a lavo-
rare senza prendere permessi 
o ferie. 

A fronte di 15 posti dispo-
nibili, siamo riusciti ad acco-

gliere 38 bambini e ragazzi 
con un’età compresa tra i 6 
e i 16 anni, moltiplicando il 
numero dei gruppi nell’arco 
della giornata per rispettare i 
protocolli covid e dare a tutti 
uno spazio. Certo il lavoro da 
parte nostra è stato grande, 
ma anche le soddisfazioni: 
stare con i bambini, con i ra-
gazzi, accompagnarli nella 
loro vita scolastica, anche 
solo per pochi giorni è stata 
l’occasione per conoscerli, 
per dare consigli e strumenti 
che speriamo possano davve-
ro essere utili. 

Grazie allora al Comune di 
Carignano, che ha fatto un bel 
regalo di Natale a tanti cari-
gnanesi, offrendo un servizio 
gratuito ai bambini e ha dato 
l’opportunità ai genitori di 
conciliare lavoro e famiglia. 

Grazie ai bambini e ai ragazzi 
che hanno popolato i locali 
della nostra Associazione. 
Grazie a chi deciderà di tor-
nare da noi! 

E chissà che, vista l’espe-
rienza positiva, anche in que-
sto nuovo anno non arrivino 
nuovi doni da condividere.

L’équipe di Sintra Onlus

DARe di Più e DARe SMART
In collaborazione con il Comune

promosso dall’Associazio-
ne Tra Me e di cui anche 
il Comune di Carignano è 
partner progettuale. 

Le prestazioni verranno 
svolte a titolo gratuito e 
fi no ad esaurimento ri-
sorse disponibili, al fi ne 
di includere un maggior 
numero di cittadini di Ca-
rignano. 

DARe di più si propone di 
aiutare gli anziani e i loro 
caregiver, attivando stru-
menti e percorsi individua-
lizzati (aiuto domestico, 
sostegno personale, reinse-
rimento sociale, accompa-
gnamento ad una maggiore 
autonomia). 

Il progetto DARe 
SMART prevede 3 incontri 
dal titolo: Accesso ai ser-
vizi del territorio (19 gen-
naio); Lavoro domestico: 
selezione e contratti (2 
febbraio); Gli strumenti 
digitali: SPID e Fascicolo 
Sanitario (16 febbraio). 
In coda agli incontri sarà 
possibile richiedere una 
consulenza gratuita al do-
micilio per l’applicazione 
pratica di quanto appreso 
durante gli incontri infor-
mativi.

Per maggiori informa-
zioni sui progetti e per se-
gnalare la propria presenza 
agli incontri contattare il 
numero 011.9692714.

Dottoressa Noemi Caputo
Tirocinante Servizio Sociale

Un dono per tanti carignanesi
In questo Natale, sotto l’albero di SINTRA

Sotto l’albero di Natale di Sintra abbiamo trovato bellis-
sime iniziative che siamo sicuri continueranno anche nel 
2022. Inoltre siamo felici di comunicare che da qualche mese 
Sintra è diventata sede di tirocinio e PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento) in collaborazione 
con Università e Istituti Superiori. 

 
 
 
 
 

 
 
  
  

Ciclo gratuito di incontri di formazione e sostegno per anziani e caregiver 
 

In ottemperanza alla normativa vigente all’ingresso sarà richiesto il GREEN PASS e sarà misurata la temperatura corporea. 


