
All'attenzione del Sindaco Ing. Marco Ghezzi
del C.O.C. insediatosi presso il Comune di Calolziocorte

e p.c. dell'Assessore ai Servizi Sociali sig.ra Tina Balossi
dell'Assessore alla Protezione Civile sig.ra Cristina Valsecchi

Calolziocorte, lì 07 aprile 2020

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO IN MERITO ALLA “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” -
RICHIESTA DI  FACILITAZIONE  ALL'ACCESSO  AGLI  STRUMENTI  NECESSARI  AL
SUPPORTO AL DIRITTO ALLO STUDIO. 

Gentili,
la scorsa settimana abbiamo recapitato n.36 pacchi/spese in supporto a Caritas e agli
esercizi  commerciali.  Il  gruppo dei  volontari  si  è  allargato a n.18 persone,  coperte  da
assicurazione, presto condivideremo con voi il nuovo file recante le generalità dei nuovi
soci impegnati  in questa azione condivisa. Vi segnaliamo che, insieme alle parrocchie,
provvederemo a consegnare altri pacchi alimentari nei giorni successivi alla Santa Pasqua
di Resurrezione.
 
In merito all'avviso pubblico denominato “Manifestazione di interesse per la distribuzione
di  generi  alimentari  e  prodotti  di  prima necessità”,  esprimiamo la  volontà  di  aderire  e
impegnarci  a  riguardo,  intenzione  che  comunicheremo,  come  da  bando,  alla  dott.ssa
Daniela Valsecchi.
Ci  piacerebbe  fare  ciò  insieme  alle  realtà  territoriali  che  abbiamo  supportato,  perciò
contatteremo,  nelle  prossime  ore,  i  responsabili  dei  centri  di  ascolto  Caritas,  per
confrontarci  sulla  possibilità  di  partecipare  congiuntamente  alla  manifestazione  di
interesse, con la medesima inclinazione con cui, la scorsa settimana, abbiamo lanciato la
nostra piccola “best practice”.
Riteniamo di poter essere ulteriormente guidati da Voi nella realizzazioni di interventi a
supporto dei destinatari dei buoni spesa, a nostra volta segnalandoVi, se possibile, circa
venti persone che, in questi anni, abbiamo incontrato ed aiutato a dirigersi verso i servizi di
prossimità attraverso l'azione sociale messa in campo dal nostro sportello di  ascolto e
orientamento “AscoltArci”. 

Siamo  oggi  a  renderVi  nota  anche  la  richiesta  che  ci  è  pervenuta  dai  volontari  del
Doposcuola di Foppenico. Gli stessi, insieme ad alcune docenti dell'Istituto Comprensivo
di  Calolziocorte,  ci  hanno descritto  diverse  difficoltà  che i  loro  piccoli  utenti,  e  le  loro
famiglie, incontrano nello sviluppo della didattica a distanza. Tra queste, molti bambini non
possono stampare il materiale didattico; potrebbe essere un utile servizio, a rinforzo del
diritto allo studio, impegnarsi a recapitare loro tale materiale stampato. Non solo, anche la
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fornitura di materiale utile a svolgere attività laboratoriali, come ad esempio fogli di carta e
cartoncini,  di  difficile  reperimento  tra  le  famiglie  in  difficoltà,  potrebbe  rientrare  in  un
servizio di consegna, reso possibile grazie agli stessi volontari già operanti sul territorio
per recapitare spese e pacchi alimentari.

Inoltre, per quanto concerne l'attenzione al benessere e alle necessità dei più più piccoli,
molto  limitati  dalle  disposizioni  in  materia  di  contenimento,  nutriamo  una  particolare
attenzione per l'orientamento pedagogico. Infatti, come Direttivo dell'associazione Spazio
Condiviso Asd Aps, ci siamo impegnati, attraverso lo sportello di ascolto e orientamento, a
mettere  a  disposizione,  tra  i  tanti  volontari  esperti,  anche uno psicomotricista  che,  su
appuntamento  telefonico,  svolgerà  un  lavoro  di  facilitazione  e  rinforzo  pedagogico.  Il
servizio (vedi flyer allegato) si articola attraverso un primo  contatto telefonico a cui poi
segue  il  contatto  diretto  con  esperti  o  volontari  del  servizio  “AscoltArci”  (educatori  o
docenti).

“AscoltArci” ad oggi rimane un punto di riferimento per noi e per i nostri soci, un modo per
tastare il polso del quartiere su diverse problematiche. Non solo una help line in questo
periodo difficile, ma anche il luogo di confronto, raccolta e risposta a bisogni individuali e
collettivi.

Cordiali saluti,

Per il direttivo di Spazio Condiviso Asd Aps
Il Presidente
Paolo Casu
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