devolvi il tuo 5x1000 a:

Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo disorientati,
non siamo più attenti al mondo in cui viviamo
non siamo più capaci neppure
di custodirci gli uni gli altri.
Papa Francesco a Lampedusa, 8 luglio 2013

CHI SIAMO
Eskenosen ONLUS è un’associazione di famiglie nata nel
2005 con lo scopo di accogliere e accompagnare all’integrazione famiglie migranti, con particolare attenzione alle
donne e ai minori.
L’attività di accoglienza è iniziata nel giugno 2006.
Ad oggi, al compimento dell’ottavo anno di attività, l’associazione può contare su volontari di tutte le età.
Il nome «Eskenosen» è tratto dal prologo del Vangelo
di Giovanni: in greco antico significa «piantare la tenda», e
raccoglie quindi i significati dell’accoglienza, della semplicità, della provvisorietà e della mobilità che definiscono la nostra esperienza con le famiglie. È questo lo spirito che guida
le attività della associazione: l’ospite non è semplicemente
uno straniero fa inserire o un povero da aiutare. È volto di
Dio che visita e che risveglia la nostra umanità.
Nella sede dell’associazione di via Prudenziana 17, di
proprietà dell’ordine secolare della Compagnia di S. Orsola, Figlie di Sant’Angela Merici, risiedono stabilmente due
famiglie dell’Associazione e vengono ospitate famiglie migranti, generalmente inviate dal Centro di Ascolto Caritas,
con progetti, di durata variabile (di norma 12-24 mesi), volti
al pieno inserimento nella vita sociale e economica.

Associazione Eskenosen ONLUS
Via Prudenziana 17 - 22100 Como
www.eskenosen.org - eskenosen@eskenosen.org

COSA FACCIAMO
Dal 2005 ad oggi abbiamo ospitato complessivamente più
di 50 persone, di cui più della metà minori.
Obiettivo dell’ospitalità è quello di offrire una risposta che
ecceda gli aspetti puramente materiali, e possa contribuire
a diffondere una nuova cultura della cittadinanza, a contra-

stare la «globalizzazione dell’indifferenza» e a creare le condizioni più adatte alla convivenza pacifica e all’integrazione
socioculturale degli stranieri che si stabiliscono a Como.
Dedichiamo particolare attenzione all’inserimento socioculturale dei minori, promuovendo reti di comunicazione e
di scambio che favoriscano l’autonomia e la partecipazione alla vita sociale anche nel periodo successivo a quello
dell’accoglienza.
Oltre all’ospitalità di famiglie, abbiamo organizzato annualmente laboratori di intercultura per bambini della scuola primaria basati su linguaggi non verbali. Inoltre, un coro
per i bambini della scuola dell’infanzia e dei primi anni della
scuola primaria, corsi di italiano per donne straniere, laboratori di cucito per donne straniere con azioni di microcredito
per favorire il percorso di autonomia; incontri e i seminari
sui temi dell’intercultura e dell’integrazione; feste e i momenti di amicizia e convivialità.
Poiché ospitalità è parola di reciprocità, in questi anni molto abbiamo imparato e ricevuto da chi ha vissuto con noi.
COME CI FINANZIAMO
Eskenosen vive senza finanziamenti pubblici e si finanzia
attraverso diversi canali: otto per mille della Chiesa Cattolica (grazie ad erogazione che viene effettuata dalla Caritas
Diocesana); cinque per mille in quanto ONLUS che svolge
attività socialmente rilevanti; partecipazione a bandi; quote
sociali; donazioni private.
Oltre i due terzi del nostro bilancio sono direttamente destinati all’accoglienza o a progetti volti all’autonomia delle
famiglie.
COSA VI CHIEDIAMO
Un sostegno alle nostre attività attraverso la destinazione del 5x1000 all’associazione ESKENOSEN indicando il codice fiscale 95080660137.
Una visita al nostro sito www.eskenosen.org ed eventualmente una partecipazione diretta alle nostre attività.

