Associazione di Promozione Sociale “ElasticaMente”
Valutazione Impatto Sociale dell’Associazione nell’anno 2018
Nell’arco del 2018 l’Associazione ha svolto le seguenti attività gratuite.
A favore dei soci:
● la socia C.A. ha, a titolo gratuito, messo a disposizione dei soci dell’Associazione, le conoscenze,
gli strumenti e le App per l’uso di Google;
● condivisione conoscenze in ambito psicologico, didattico e tecnologico in previsione dei bandi cui
l’Associazione ha partecipato.

A favore della cittadinanza sono stati organizzati incontri pubblici:
● incontro in Oratorio S.S. Redentore con tema “Genitori nella rete”, educazione ai nuovi media a cura
delle socie S.T. e A.C.;
● partecipazione alla Giornata Mondiale contro le Mutilazioni Genitali Femminili promossa da
ActionAid in qualità di ambasciatrici a Legnano, che ha visto coinvolta l’Amministrazione comunale;
● in occasione della Festa della donna, organizzazione di un colloquio di consulenza psicologica
gratuito alle donne per tutto il mese di marzo 2018;
● a favore di San Fedele – Assistenza Sanitaria di Milano, le socie C.I. e L.C. hanno prestato circa
400 ore come volontarie in qualità di psicologhe.
● a favore della Parrocchia San Pietro (Canazza), la socia C.A. ha svolto circa 100 ore nel servizio di
doposcuola parrocchiale, da lei gestito e organizzato, e circa 40 ore nella gestione delle gite e del
refettorio dell'oratorio estivo 2018. Inoltre, con la socia C. A., ha organizzato corsi di formazione per
gli educatori del centro estivo parrocchiale.
● laboratorio di Natale per i bambini della contrada “La Flora” co-gestito dalle socie S.T., E.B., A.C. e
I.C. con attività creative e ludiche;
● formazione di 4 ore nelle classi, da parte delle socie I.C. e S.T., a favore dell’Associazione
“Dell’Acqua” di Busto Arsizio, sul tema del GAP.
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