DONAZIONI SICURE 2021 –
PROGETTAZIONE ATTIVITÁ PER IL 2021
Di seguito le attività programmate dall´Associazione per il 2021.
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Oltre alle attivitá ordinarie di gestione della Bottega e del Centro di Ascolto, per il nuovo anno 2021
abbiamo in programma anche quanto segue:

Progetto “Tu al Centro”
Per tutto settembre ed ottobre 2020 il gruppo dei volontari del Centro di Ascolto
ha lavorato intensamente per rivedere e rimodulare il sostegno alle famiglie che
si rivolgono al Centro di Ascolto per chiedere un aiuto. Al momento non è ancora
stato messo in atto a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, ma contiamo
di poterlo avviare in estate o autunno.
Il progetto si configura come un percorso di contrasto alla povertà e nasce dal desiderio di avere uno
sguardo diverso sui soggetti più fragili che bussano alla nostra porta per chiedere aiuto: vogliamo
guardare il “povero” non per ciò che egli ci chiede (un aiuto economico o del cibo), ma vederlo per ciò che
egli è, ovvero una persona unica, con sentimenti, sogni, paure, difficoltà ma anche e soprattutto risorse.
Dall’idea di fondo è maturato il progetto concreto: i volontari del Centro di Ascolto intraprenderanno un
percorso a tappe insieme alla persona perché dalla povertà difficilmente se ne esce da soli. E’ infatti più
facile uscirne se è la comunità che se ne prende carico, accompagna e sostiene. La finalità del progetto è
dunque far sì che la persona possa uscire dalla sua condizione di povertà o almeno migliorarne la
situazione.
Le tappe del progetto saranno 3: nel 1 colloquio i volontari aiutano la persona sia a far emergere il bisogno
che l’ha spinta a chiedere aiuto, sia ad individuare risorse, azioni, idee che lei pensa di poter metter in
atto per uscire dalla situazione di necessità. Non vogliamo proporre idee dall’alto, è sempre la persona
che deve trovarle da sé e in sé. Semmai siamo lì per aiutarla a fare ordine mentale, a dar voce alla sua
idea e a strutturarla. Il povero non è infatti l’oggetto della nostra assistenza, ma diventa il soggetto
protagonista del suo progetto.
La 2 tappa verte sulla definizione e condivisione del progetto personalizzato, che può spaziare in
moltissimi ambiti. Ad esempio, potrebbe essere un progetto lavorativo (un corso per imparare a cercare
lavoro perché la persona dice di non sapere dove cercare un’occupazione), un corso di lingua, un corso
formativo o altro, in base a ciò che è emerso nella prima tappa. Se il bisogno espresso è anche quello
alimentare, nel progetto si può includere anche l’accesso alla Bottega Santo Stefano per alcuni mesi. Una
volta determinato il progetto lo stesso viene redatto in forma scritta: ne vengono definiti la data di
inizio e fine, gli strumenti, gli obiettivi, le tappe intermedie e viene firmato dalla persona che ne riceve
una copia.
Infine la 3 tappa è la verifica periodica: ogni 3 mesi i volontari e la persona fanno il punto di come sta
andando il progetto e se necessario lo ricalibrano o lo adeguano alle mutate esigenze, nuove capacità o
risorse.
Per attuare questo progetto abbiamo preso contatti sia con Scioglilingua, la Associazione che si occupa di
corsi gratuiti per immigrati (laddove fosse opportuno rinforzare o migliorare la conoscenza della lingua
italiana da parte di persone straniere), che con la Dr.ssa Pacher, direttrice dell’Ufficio Formazione
professionale in lingua italiana della Provincia, al fine di cooperare con loro per offrire alle persone dei
tirocini orientativi volti al reinserimento lavorativo o comunque all’orientamento verso un percorso
professionale per persone disoccupate o che desiderano formarsi o cambiare lavoro.

Progetto “Servizio sociale volontario”
Da un lato proseguirà il progetto già in atto con un ex detenuto ora agli arresti domiciliari presso la
parrocchia che ci ospita, mentre per il 2021 chiederemo alla Provincia di autorizzarci un secondo
progetto, questa volta con un signore del quartiere che ha difficoltà a livello psicologico (è in cura al
Centro di salute mentale), diventato di recente volontario in Bottega.

Progetto “Io sostengo la Bottega”
Per allargare la cerchia dei donatori di beni abbiamo in programma il progetto “Io sostengo la
Bottega”: organizzeremo dei momenti di informazione presso tutti i commercianti del nostro
quartiere, per far conoscere loro la realtà della Bottega e chiedere la disponibilità a sostenerci,
donandoci beni alimentari o di altro genere o di adottare uno scaffale del market.

il volantino che
abbiamo predisposto
(per ora in bozza) da
consegnare agli
esercizi commerciali
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