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BREVE PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE MACRAME’ – GHEDI (BS)

La Storia:
L’Associazione Macramè è nata nel 2004 per iniziativa di un gruppo formato
da cooperative sociali, operatori sanitari, persone con problemi legati al tema
della salute mentale, i loro familiari ed alcuni volontari sensibili al tema
promosso dall’associazione.
In particolare, l’associazione - attraverso iniziative di vario tipo ha, fin
dall’origine, inteso favorire l’integrazione tra normalità e disagio facilitando
l’inclusione e la socializzazione; a questo scopo, essa promuove ed organizza
attività finalizzate a trascorrere in modo costruttivo il tempo libero: gruppi di
interesse condotti da volontari a cui sono invitati a partecipare sia persone
interessate da problemi attinenti alla salute mentale, sia volontari sensibili al
tema che cittadini interessati alle diverse attività svolte.
L’esperienza maturata in questi anni ha messo in luce da una parte, un
aumento delle sofferenze sociali e di situazioni di isolamento legati alla crisi
economica esplosa nel 2008; dall’altra, un ampliarsi sempre più articolato ed
impetuoso dei bisogni legati al supporto delle fragilità.
Si è pertanto evidenziata la necessità di rinnovare e ampliare le attività
dell’associazione e allo stesso tempo di consolidare il senso di appartenenza
all’Associazione e di aumentare la consapevolezza nei volontari del ruolo
svolto.

ASSOCIAZIONE MACRAME'
Presidente Giuseppina Turchetti

Via Ugo Foscolo 50/A 25016 Ghedi (BS) 347-9938389 C.F. 97009620176
www.associazionemacrame.it e-mail: info@associazionemacrame.it
IBAN IT47S 08575 54570 000000012018

Associazione per l’integrazione di
persone nell’area del disagio mentale

MACRAME’
Il nome allude alla difficile e delicata arte araba dell’intreccio e annodatura di fili,
capace di creare trame raffinate e preziose, ma anche molto delicate.
È ciò che noi dell’associazione cerchiamo di fare: creare attorno a soggetti con disagio
mentale reti di relazione e provare a riannodare quelle esistenti, qualora siano
sfilacciate.
Per perseguire le proprie finalità di integrazione del disagio , l’Associazione
MACRAME’ organizza gruppi di persone accomunate da un interesse, privilegiando la
partecipazione continuativa di soggetti con difficoltà.
Dalla proposta di una attività da apprendere nascono GRUPPI finalizzati principalmente
al piacere di stare insieme; sono gruppi di apprendimento e socializzazione, non sono
corsi professionalizzanti che rilasciano attestati.
Nei gruppi viene stimolato lo scambio di competenze tra i componenti e si favorisce,
ove possibile, il consolidarsi di relazioni amichevoli e solidali fra singoli partecipanti,
anche oltre i tempi e gli spazi degli incontri organizzati.
Entro limiti oggettivi di tipo logistico ogni gruppo è sempre aperto all’accoglienza di
nuove persone.
Le attività sono coordinate dai Referenti, volontari non retribuiti, che offrono
all’Associazione tempo, competenze e disponibilità.
Per informazioni e iscrizioni non esitate a chiamare: 347 9938389
posta elettronica: info@associazionemacrame.it
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