
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI
E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 

Il Circolo ARCI Spazio Condiviso è un luogo di comunità gestito interamente da volontari,
sorge in una Piazza centrale di Calolziocorte, nei pressi di una scuola paritaria (infanzia,
primaria e secondaria di primo grado), di un oratorio, della libreria il Viaggiatore Leggero
(ospite dell'associazione L'Altra Via di Calolziocorte), della bottega del commercio Equo e
Solidale, dell'ACLI e di una comunità terapeutica. 

La vicinanza ai  luoghi sopracitati  ma, anche, la necessità dell'associazione comunità il
Gabbiano Onlus (da qui in avanti “Gabbiano”) di sviluppare, insieme all'ARCI Provinciale
(comitato  territoriale  di  Lecco  Sondrio),  dinamiche  di  cooperazione  e  di  apertura  nei
confronti del territorio, hanno portato, nel maggio del 2017, alla ri-inaugurazione del circolo
(già punto di riferimento per gli abitanti di Piazza Regazzoni fino al 2014). 

Al  momento Spazio Condiviso “trova casa” in un locale di  proprietà della Cooperativa
Edilizia Calolziese che concede in locazione al Gabbiano anche un appartamento (proprio
sopra  quelli  dell'associazione)  per  la  semi  autonomia  di  utenti  introdotti  in  progetti  di
reinserimento sociale e lavorativo.

CHI SIAMO

Ad aprile 2018, su proposta dell'Associazione L'AltraVia di Calolziocorte e in partenariato
con l'area migranti  dell'associazione Gabbiano (che gestisce un Centro di  accoglienza
straordinaria per i richiedenti asilo in Valle San Martino ospitando, ad oggi, una ventina di
migranti), i volontari di Spazio Condiviso hanno iniziato a progettare un'azione di mutuo-
ascolto che si è poi concretizzata nell'apertura dello sportello sociale e di orientamento
“AscoltArci” (che apre tutte le settimane il martedì e il giovedì dalle 18 alle 20). 

Contemporaneamente  all'avvio  dell'azione  sopra  descritta,  l'ex  gestore,  raggiunta  l'età
della pensione, ha lasciato la conduzione del bar e delle iniziative di socializzazione nelle
mani di un gruppo di soci che hanno, successivamente, trasformato la programmazione
del circolo abbandonando, definitivamente, le aperture giornaliere concentrando, invece, la
maggior parte degli interventi nel fine settimana (venerdì e sabato). Le proposte del circolo
si  sono  caratterizzate,  da  sempre,  per  una  spiccata  attenzione  sia  nei  confronti  del
quartiere, che su diverse tematiche socio-culturali  quali:  il  mutualismo, la cooperazione
internazionale e tra i popoli, l'inclusione, la questione migratoria, la questione abitativa, il
lavoro e la sanità pubblica.

LO SPORTELLO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO ASCOLTARCI

Lo sportello si caratterizza come un luogo di riferimento libero e non stigmatizzante per le
persone  e  per  la  loro  condizione  di  bisogno.  È  un  soggetto  di  aiuto  e  mediazione  e
sostegno nell’accesso alle diverse opportunità, nello svolgimento di iter complessi e nella
ricerca degli interlocutori adatti per affrontare i problemi. 
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Lo sportello non svolge una funzione solo orientativa ai servizi esistenti, ma si caratterizza
come contesto attento a costruire sistemi di relazione positivi che permettono alle persone
di trovare un’occasione di confronto e di partecipare attivamente alla soluzione dei propri
problemi, assumendo una responsabilità diretta, secondo possibilità. 

Dopo quasi due anni di attività, il servizio ha accolto centocinquanta utenti.

“ASCOLTARCI” È:
 un luogo aperto, di accoglienza della persona, un contesto e non un ufficio,

che rende percepibile il senso che ci  si sta incontrando con luogo diverso,
con una comunità di persone in un ambiente aggregativo;

 un luogo di ascolto che risponde al  bisogno di riferimenti, alla mancanza di
reti e strumenti di valorizzazione di sé.  La fragilità, infatti, spesso è un esito
e non un elemento di partenza. Diventa allora significativo accompagnare le
proposte concrete, le azioni di aiuto con un’attenzione alla persona, al suo
bisogno di parola;

 un luogo di connessione con i Servizi pubblici del sociale e del sanitario per
favorire  le  persone  nell’accesso  alle  opportunità  garantite  dal  sistema  di
welfare territoriale, ma anche per accogliere istanze e bisogni che possono
trovare  migliore  collocamento  all’interno  della  rete  associativa  di  Spazio
Condiviso.

 Grazie al protocollo siglato con altre realtà del territorio lo scorso ottobre 2019, lo
sportello  AscoltArci  ha dato vita  a una rete  mutualistica che risponde,  in  modo
integrato, ai bisogni concreti delle persone che si rivolgono allo stesso, proponendo
un modello culturale capace di non sostituire la persona fragile, ma di supportarla e
sostenerla in un’ottica di promozione della dignità, della capacità di investire su sé e
sugli altri, dentro una dimensione di appartenenza a un luogo e ad un sistema di
relazioni umane.

GLI STRUMENTI di “AscoltArci” prevedono:

 erogazioni economiche per il pagamento di spese primarie e/o straordinarie,
come previsto dal regolamento del prestito sociale dell’Associazione “L’Altra
Via”;

 messa  a  disposizione  di  beni,  servizi  e  prestazioni  attraverso  la  rete
mutualistica  degli  enti/persone  coinvolte.  I  soggetti  della  rete  mutualistica
individuano,  secondo  proprie  regole  e  possibilità,  il  proprio  concorso  al
progetto di sostegno della fragilità sociale.
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I soggetti e lo SCHEMA DI RETE:

L’Associazione Spazio Condiviso – Circolo:
Attività di Sportello attraverso propri volontari formatisi con la consulenza di professionisti
del terzo settore e del volontariato sociale;
Accesso alle iniziative socio-culturali proposte dal Circolo;
Possibilità di accesso a eventuali cene sociali;
Possibilità di sostenere e valorizzare le competenze delle persone che si rivolgono allo
sportello.

L’Associazione L’Altra Via di Calolziocorte:
Erogazione del Prestito etico-solidale sulla base del proprio regolamento di accesso;
Accesso  alle  opportunità  previste  dal  gruppo  di  acquisto  solidale  (G.A.S.)  per  il
reperimento di generi alimentari a km0 a prezzi calmierati;
Accesso ai corsi e alle iniziative culturali promosse.

L’Associazione Comunità il Gabbiano Onlus:
Accesso  alla  mensa  della  Comunità  di  Via  Volta  (Villa  Guagnellini)  per  due  persone
durante i pranzi/cene;
Accesso  all’uso  dell’orto  (e/o  ai  relativi  prodotti)  allestito  in  collaborazione  con
l’Associazione L’Altra Via;
Messa a disposizione di automezzi per attività di trasloco e di trasporto di persone e beni
mobili;
Mediazione culturale e linguistica e accompagnamento dei migranti richiedenti asilo verso
la commissione territoriale.

Il Movimento Consumatori di Lecco:
Supporto e consulenza legale.

La CGIL territoriale:
Formazione/aggiornamento del gruppo dei volontari sportellisti;
Consulenza su temi attinenti al lavoro, ai servizi socio sanitari, ai diritti civili, fiscali e di
pertinenza previdenziale;
Orientamento ai servizi.

 Durante il periodo di contrasto alla diffusione del Covid19 (marzo 2020) si è
intensificato il rapporto con la Caritas e i centri di ascolto parrocchiali del territorio
della Valle San Martino, arrivando a supportare gli stessi nella consegna dei pacchi
alimentari alle famiglie bisognose intercettate da questi servizi di prossimità. 
È nostra ferma intenzione quella di garantire un prosieguo all'azione di supporto
sopra descritta anche attraverso l'invio della presente manifestazione di interesse. 
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A riguardo ci preme, anche, indicare:

(a) Che tutti i volontari impegnati nelle operazioni di confezione e consegna sono
soci  del  Circolo  Arci  Spazio  Condiviso.  Pertanto  risultano  iscritti
all'associazione e sono parte del tessuto sociale attivo (Allegato n.1);

(b) Ogni  volontario  dispone  di  una  copertura  assicurativa  stipulata
dall'associazione,  attraverso l'Arci  Nazionale,  con Unipol  Sai  Assicurazioni
S.p.a. 

(c) Spazio Condiviso detiene una dotazione minima di DPI che ha recuperato
attraverso l'Ambito Distrettuale di Lecco, quantificabili in n.100 mascherine
chirurgiche,  altrettante  paia  di  guanti  e  n.30  mascherine  ffpp2.  Tutte  le
mascherine hanno regolare marchio CE e sono presidi sanitari autorizzati;

(d) Oltre al supporto alla distribuzione dei pacchi alimentari Spazio Condiviso sta
aiutando  alcuni  esercizi  commerciali  (con  i  quali  abbiamo  instaurato  un
rapporto  di  fiducia)  nella  consegna  della  spesa  agli  anziani  residenti  in
Calolziocorte.

Di seguito riportiamo l'elenco dei generi alimentari e prodotti di prima necessità
da acquistare. Per facilitare il reperimento degli stessi sarà nostro impegno quello
di  lavorare  su  determinati  standard  (es.  pacco  alimentare  per  famiglie  mono-
parentali, ovvero genitore con figlio a carico) che fanno fede, dal punto di vista del
costo, al prezzo esposto online da uno dei due esercizi commerciali che ha aderito,
mediante  avviso  pubblico,  all'elenco “esercizi  pubblici  disponibili  alla  fornitura di
generi alimentari assegnati tramite buoni spesa”. Ci auspichiamo che, anche per
questo  tipo  di  attività,  gli  operatori  di  questi  spazi  di  media  distribuzione  siano
disponibili ad applicare lo sconto del 10% sui beni.

KIT SPESA SETTIMANALE 1 GENITORE/FIGLIO circa € 29

PASTA 1kg € 1,50

RISO 1kg € 2,00

2 PANE MORBIDO A FETTE € 0,69 al pezzo

1 POLPA POMODORO (350g x2 ) € 0.99 

1 FAGIOLI (250g x3) € 1,59

1 LENTICCHIE € 0,49

2 PISELLI 280 g € 0,55 al pezzo

1FARINA 1kg circa € 1

1 SACCHETTO PATATE 2,5 kg € 2,75

1 SACCHETTO SCALOGNO/CIPOLLE € 0,99

1 CONFEZIONE DI UOVA (da 4) 1€ circa
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1 BUSTA PARMIGIANO 100 gr € 0.95

1 FORMAGGIO SPALMABILE € 1,39 

1MOZZARELLA € 0,55 

1 EMMENTAL € 1,69

1 PACCO FETTE BISCOTTATE € 0,99

1 PACCO BISCOTTI circa € 2

1 PACCHETTO CAFFÈ 250 gr € 1,29

1 CONFEZIONE DI THE circa € 3

1L LATTE € 1,59 

1 MARMELLATA circa € 1.19

KIT 1 VOLTA AL MESE 1/2 PERSONE circa €20

1L OLIO € 3,79

1kg ZUCCHERO € 0,95

1kg SALE GROSSO € 0,29

1kg SALE FINO € 0,29

1 CARTA IGIENICA (pacco da 10 rotoli) € 1.85

1 SCOTTEX (pacco 4 rotoli) € 1,39

1L DETERSIVO PIATTI € 0,89

3L DETERSIVO LAVATRICE € 2,99

750 ml BAGNO-CORPO € 1,19

1 SHAMPOO € 2,50/3

1 SAPONE MANI (ricarica da 1L) € 2,29

DENTIFRICIO 75ml € 1,50

Per quanto  concerne,  invece,  l’elenco delle  persone assistite,  segnalato sulla
manifestazione  di  interesse,  facciamo  riferimento  all'Allegato  n.2  del  presente
documento.  Riguardo  questo  punto  specifico,  Spazio  Condiviso  condividerà  le
generalità  degli  utenti  segnalati  sia  con  i  Servizi  Sociali  del  Comune  di
Calolziocorte, che con i centri di ascolto parrocchiali.

Associazione Spazio Condiviso Asd Aps
Piazza Regazzoni n.7 - 23801 Calolziocorte (Lc)
CF 92075960135
FB @spaziocondiviso 

5


