
Progetto In Transito 

EtNos ha partecipato al progetto InTransito in partenariato con l'Associazione il Giardino degli 

Aromi operante presso gli spazi del Pini, luogo di primo approdo di sosta e transito per persone in 

situazione di fragilità, uno spazio accogliente all'interno della fitta trama del tessuto urbano 

“Un posto dove sedersi e tirare il fiato. Una comunità all’interno della quale cercare rifugio e 

magari, con i propri tempi, cominciare a chiedere aiuto e ad essere protagonista. Una comunità 

dove si attivano quotidianamente la rete e le relazioni, formali e informali e sono tante le storie 

delle quali abbiamo avuto il piacere di essere una tappa positiva.” (Giardino degli Aromi) 

Il Progetto In Transito da due anni da risposta alle persone che Transitano anche grazie a un 

contributo di Fondazione Cariplo e del sostegno della Tavola Valdese, poi.  

All’interno del progetto EtNos è attiva nell’area Cura del sé e della comunità con percorsi di 

sostegno psicologicoindividuale con approccio transculturale e attività di gruppo dedicate a chi no 

accede ai servizi di salute mentale o ha difficoltà a mantenere i legami con essi. 

Il progetto si articola poi in altre aree che si integrano  

Fare insieme  

Con questa attività si superano gli stigmi lavorando insieme nell’orto comunitario, si fruisce di un 

contesto dove vi sono animali selvatici e da cortile, si osserva la natura e si mette alla provo la 

propria manualità con persone diverse per età ed estrazione sociale. Nelle giornate di lavoro 

condiviso si alterneranno momenti di lavoro a momenti per il riposo e per la socializzazione, dove 

condividere i vissuti e raccontarsi. 

Supporto alla ricerca di lavoro  

Una volta la settimana un operatore del Giardino degli Aromi supporta le persone nella stesura del 

proprio cv e nella risposta ad annunci di lavoro presenti sulle principali piattaforme. 

Supporto all’abitare  

L’attività portata avanti dall’Associazione Accogliersi si propone di fornire aiuto nella risoluzione 

del problema abitativo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilgiardinodegliaromi.org/cosa-facciamo/in-transito-2

