NON SIETE SOLI!
Il programma Wraparound è qui per aiutarvi.
Wraparound è un approccio in cui ci prendiamo del tempo per
conoscere meglio VOI e le vostre famiglie. Sappiamo che
quando un bambino o un adolescente ha dei problemi, tutta la
famiglia ne risente.

“Saremo per sempre
grati a Wraparound”.

Permetteteci di unirci a voi per ottenere la vita che desiderate
per voi e la vostra famiglia.

“Le cose sono migliorate tantissimo
da quando siete entrati
a far parte delle nostre vite”.

Questo è il VOSTRO team!
Ci saranno delle riunioni familiari e VOI deciderete chi potrà
parteciparvi. Un Coordinatore sanitario lavorerà con voi per
creare e coordinare un team di assistenza che pianificherà
con voi i passaggi necessari per supportare voi e la vostra
famiglia. Questo team può includere familiari e amici,
assistenti o staff scolastico.

“È l’unico programma che abbia
mai funzionato per la mia famiglia”.

“Siamo grati di avervi
nelle nostre vite”.

Durante Wraparound...

Riusciamo a conoscere
VOI. I vostri punti di forza
e le vostre necessità; chi
siete come famiglia e cosa
è più importante per voi.

Insieme creiamo un team che
si incontra ogni mese, in cui
siete spronati a prendere il
comando per sviluppare un
piano per realizzare i vostri
obiettivi.

“Ha aiutato tantissimo
la nostra famiglia”.

Per ulteriori informazioni:

Celebreremo il vostro
successo durante il percorso
e vi spingeremo a scoprire la
vostra forza per affrontare e
superare le sfide che
potreste incontrare dopo
Wraparound.

Cosa dicono i numeri:

“Non dimenticheremo mai ciò
che avete fatto per la nostra famiglia”.

“In famiglia le cose vanno molto
meglio dopo Wraparound”.

Lavoreremo a stretto contatto
con voi e il vostro team per
capire cosa è più adatto a voi e
alla vostra famiglia. Vi supporteremo per riconoscere i vostri
progressi e adottare dei
cambiamenti, ove necessario.

L’ottimismo, la creatività, la flessibilità, la
determinazione e la resilienza dei giovani è migliorata
sensibilmente con la partecipazione a Wraparound.
Durante lo sviluppo di Wraparound è stata registrata
una diminuzione sensibile di necessità, sfide e sintomi
degli adolescenti, e un aumento dei punti di forza.
In seguito alla partecipazione a Wraparound, tutti i tipi di
stress degli assistenti sono calati sensibilmente.
In seguito alla partecipazione a Wraparound, c’è stato un
diffuso aumento di responsabilizzazione e speranza.
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