CASA FAMIGLIA KILLIA

Killia in sardo antico significa culla:
un luogo di accoglienza dove ogni bambino
speciale viene cullato nella sua crescita.

CHI SIAMO

CHI SIAMO
Siamo Simona e Michele
una coppia di genitori che fin
da giovani hanno avuto
esperienza diretta con il
mondo dei minori orfani...

IN QUALE MODO
Grazie alle esperienze di volontariato, ai forti legami stretti nel
corso degli anni con persone con disabilità e al programma di
accoglienza dei bambini del Progetto Chernobyl.
Queste sono solo alcune delle avventure che ci hanno guidato
verso la decisione più importante del nostro percorso: trasferirci
da Parma nella nostra amata Sardegna, con il sogno nel
cassetto di realizzare i nostri progetti nel campo sociale.
Con il passare del tempo la nostra famiglia,
composta da noi e i nostri due bambini,
si è allargata con un'adozione nazionale speciale.
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L’impegno costante, l’amore per la nostra famiglia
e la grande passione per il nostro lavoro
hanno tracciato la strada che percorriamo passo dopo passo
da oltre 7 anni,
proponendo percorsi terapeutici e di assistenza legati
alla relazione animale, uomo e natura.
Simona ha contribuito in particolar modo alla sua realizzazione
ideando e sviluppando questo progetto fin dagli studi
universitari,
nonchè formando e accrescendo valide basi di esperienza
che costituiscono oggi le fondamenta della Cooperativa Sociale
Killia.
Insieme a un'équipe di professionisti altamente specializzati
mettiamo a disposizione la nostra esperienza e professionalità
alle persone fragili, agli anziani, bambini, adolescenti, adulti
con disabilità di qualunque tipo.
Collaboriamo con istituti scolastici, centri diurni, comunità,
carcere per minori e più in generale operiamo in ogni luogo nel
quale sia necessario supportare un sistema in disequilibrio
assistenziale.

Tutto questo lo facciamo nel rispetto di ciascuno,
della propria individualità ed unicità,
supportati dai nostri animali coterapeuti,
compagni di vita in famiglia e sul lavoro.
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IL PROGETTO DELLA CASA FAMIGLIA KILLIA
fonda le sue basi su innumerevoli esperienze e solide fondamenta:
la sua sede avrà luogo in un’abitazione di 390 mq (con giardino e
cortile) situata nel centro storico di Selargius, in piena
Città Metropolitana di Cagliari!

La Casa Famiglia Killia avrà bisogno del sostegno pubblico
e perciò confidiamo nell'aiuto di tutti coloro che vorranno
supportarci per poter consentire, a chi non ne ha mai avuto
l’opportunità, di vivere in una casa accogliente e ricevere
il sostegno speciale di cui ha bisogno, realizzando nel presente
e non solo nel futuro il suo diritto alla famiglia.
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FASI DEL PROGETTO: STEP BY STEP
Il primo step consiste nella
ristrutturazione della casa,
l’obiettivo di abbattere le barriere
architettoniche e realizzare
ambienti di ospitalità e socialità
per i bambini.

Il secondo step prenderà via quando
saremo pronti ad accogliere minori: il
nostro impegno sarà quello entrare a
far parte della rete a sostegno dei
minori, far conoscere il più possibile
questa realtà interamente dedicata ai
bimbi più fragili diffondendo
l’iniziativa in Sardegna e in tutte le
regioni d’Italia.

Casa Famiglia Killia sarà una casa
e al contempo una famiglia
sostenuta da professionisti e volontari,
formati in base alle esigenze
specifiche dei bambini ospitati.
Vogliamo costruire un luogo dedicato
ad accogliere e adatto a far
crescere i bambini orfani con disabilità
fisica e/o mentale, che aspettano di
vivere in una famiglia tutta loro.
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PERCHÈ VOGLIAMO REALIZZARLO
ESPERIENZE & DATI
Casa Famiglia Killia prende vita da un’esperienza personale
familiare che ci ha portati a riscoprire in prima persona le
necessità di questo mondo tanto speciale quanto particolare,
compreso al meglio anche grazie al confronto diretto con le tante
famiglie che hanno intrapreso come noi questo percorso.
Tra tutti gli aspetti, in particolar modo, ne risaltano due:
la difficoltà di avere la completa assistenza riabilitativa, sociale
ed affettiva presso le strutture in cui i bambini orfani sono ospitati;
l'esiguo ed insufficiente numero di coppie adottive disponibili.
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I DATI CONFERMANO LA NOSTRA ESPERIENZA PERSONALE:
Nel solo 2016 le domande di adozione nazionale sono state più
di 8.300 ma solo sette di queste erano aperte anche a minori
con disabilità. Oggi in Italia risultano adottabili 424 bambini
con bisogni speciali (dati di Anfaa, Associazione Nazionale
Famiglie Adottive ed Affidatarie);
in base all'articolo 44 della legge 184 del 1983, l'adozione in
casi particolari è consentita anche a coppie non sposate o
single. Nonostante questo le domande di disponibilità
pervenute nei tribunali sono pochissime (emblematico il caso
di Alba, la neonata con sindrome di Down rifiutata da oltre 30
famiglie e poi presa in affido e adottata da un 42enne single);
l'associazione M'aMa dichiara che le famiglie disponibili ad
accogliere bambini speciali ci sono, ma bisogna cercarle. Grazie
a loro, dal 2007 ad oggi, sono riusciti a trovare famiglia 180
bambini considerati "incollocabili";
presso il Tribunale di Milano si fa uso del sito internet come
mezzo utile per la ricerca delle famiglie disponibili, confermando
la tendenziale difficoltà nell’individuare nuclei familiari che
garantiscano accoglienza ai minori con disabilità;

I dati e le esperienze dirette confermano quindi il bisogno
estremo di supportare questo mondo speciale e la necessità di
garantire ai bambini il diritto di poter essere accolti, assistiti e
amati in un ambiente che sia familiare ma anche professionale.
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I PERCORSI ASSISTITI CON ANIMALE
ANIMALI - UOMO - NATURA
Casa Famiglia Killia sarà inoltre un luogo aperto a tutti
destinato alla relazione uomo-animale, un centro specializzato in
Interventi Assistiti con l'Animale,
Percorsi di Pet Therapy (individuali o di gruppo e per tutte le
utenze) accompagnati dai nostri cani coterapeuti e da un'equipe
di professionisti.
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LE FIGURE PROFESSIONALI
TEAM KILLIA
Il progetto nasce dall’esperienza
maturata negli anni di impegno e
crescita professionale di tutte le
figure coinvolte, unite da un unico
obiettivo comune: il benessere
dei piccoli ospiti della casa famiglia.

La coppia genitoriale: Simona e
Michele, veterinaria e ingegnere,
presidente e vice-presidente della
Cooperativa Sociale Killia, con
formazione pluridecennale nell'ambito
della Pet Therapy;
Educatrici professionali: collaboratrici
della cooperativa, sono il punto stabile
nell'accoglienza e nella crescita dei
bambini ospiti della casa;
In base alle esigenze di ciascun
bambino verranno selezionati ed
affiancati altri collaboratori
professionisti, oltre ad una rete di
volontari formati adeguatamente per
poter operare nel settore.
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I NOSTRI SERVIZI
La Casa Famiglia Killia
propone interventi socioassistenziali ed educativi
integrativi, sostitutivi della famiglia, sulla base di un piano
educativo-assistenziale personalizzato per ciascun minore
ospitato.
Gli ospiti parteciperanno all'organizzazione della vita in casa
venendo fin da subito inclusi nel processo di
responsabilizzazione ed educazione, che inizierà dalla
soddisfazione dei bisogni personali di base come la cura del sé,
degli spazi e dell'alimentazione.
La programmazione delle attività e l'organizzazione dei compiti
verranno stabiliti coerentemente con gli altri impegni scolastici,
riabilitativi, educativi, sportivi o legati alle attività esterne (gruppi
scout, teatro, musica, etc.) ma soprattutto nel rispetto del loro
livello di competenze, abilità e attitudini.
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LA NOSTRA OFFERTA: PROGRAMMA
Alloggio stabile e continuativo per il tempo previsto dal
progetto individualizzato;
Vitto completo (colazione, pranzo, merenda, cena). Sono previsti
menù personalizzati in casi di particolari esigenze legate a
problematiche sanitarie e motivazioni culturali.
La preparazione ed il servizio a tavola sarà sempre un
momento conviviale all'interno della famiglia;
Pulizia quotidiana di ambienti comuni e servizi igienici.
Fornitura di abbigliamento adeguato e dignitoso scelto insieme
al Minore quando è possibile;
Messa a disposizione di un mezzo di trasporto idoneo al fine
di consentire la partecipazione dei minori alla vita sociale e
l'accesso ai servizi territoriali, educativi e riabilitativi, idoneo
anche per minori con disabilità;
Assistenza sanitaria garantita dal pediatra/medico di base, in
caso di disabilità dal NPI (Neuropsichiatra infantile) e da figure
idonee al percorso riabilitativo come logopedisti,
psicomotricisti, possibilmente in convenzione con l'ATS, etc.
Nel territorio di Selargius è presente un centro di
riabilitazione globale convenzionato ATS.
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LA NOSTRA OFFERTA: PROGRAMMA
Assistenza del minore in caso di ricovero e visite
specialistiche, per garantire una continuità affettiva;
Accoglienza di nuovi bambini senza disabilità di età inferiore
rispetto a quelli già presenti, mantenendo un sano equilibrio e
benessere dei minori già presenti all'interno della famiglia;
Sostegno all'inserimento scolastico e alla socializzazione e
all'integrazione;
Attività di gioco, attività ludiche e didattiche, sportive,
laboratori creativi, artistici, culinari, naturali;
Accompagnamento e supporto genitoriale alle future famiglie
adottanti;
Incontri protetti di riavvicinamento (esterni alla casa) con la
famiglia di origine ed eventuale rientro;
Partecipazione a iniziative culturali, sociali, artistiche adatte ai
minori.
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SOSTIENI LA CASA FAMIGLIA KILLIA
Dona il 5XMILLE
Un dono prezioso per i bambini
orfani con disabilità e per il
centro di Pet Therapy.
Inserisci il codice 03508700923
Diventa AMBASCIATORE
Sostieni il nostro progetto in base
alle tue possibilità: condivisione
come puoi tu.
Dona con un bonifico
Causale “Donazione Casa
Famiglia Killia”
Banca Popolare Etica
Intestazione: Cooperativa Sociale
Killia
IT15J0501817200000016879504

Donazioni online sicure:
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CONTATTI
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
KILLIA
SEDE LEGALE: VIA SVETONIO N. 23
(09042)
MONSERRATO - CAGLIARI
P.IVA 03508700923
COD. UNIVOCO SUBM70N
Numero di Telefono & Indirizzi E-Mail
333-4196449
killiacoop@legalmail.it / info@killia.it
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