LEGAMI E CONDIVISIONE
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO
Il progetto intende porre l’attenzione al bisogno economico sempre più diffuso nelle famiglie attraverso la
costruzione di forme di aiuto. Esso riguarda principalmente la fornitura di pacchi alimentari e la copertura di
spese per affitti e bollette.
DESTINATARI
Circa 100 famiglie del comune di Albino
FINALITÀ/OBIETTIVI
Il progetto si prefigge di:
- promuovere e ampliare la rete coinvolgendo altri soggetti della comunità locale (altre realtà
aggregative, associazioni, ma anche privati, commercianti);
- sensibilizzare le scuole e le famiglie al fine di coinvolgere genitori e studenti disponibili a sperimentare
forme di solidarietà e di mutuo-aiuto;
- coinvolgere attivamente le persone e le famiglie aiutate in attività che sostengano la loro autonomia
economica o in lavori utili ad altre famiglie e alla comunità;
- aumentare il numero dei volontari e curare la loro formazione finalizzata alla capacità di entrare in
relazione con le famiglie in difficoltà e alla costruzione di legami di prossimità.
ATTIVITÀ/MODALITÀ DI LAVORO
Le risorse vengono reperite tramite i contributi stanziati dal Comune e dalla Caritas di Albino,
il collegamento con i banchi alimentari di Milano e di Brescia, la collaborazione con alcuni
supermercati e negozi ed alcune collette organizzate con le parrocchie e le scuole.
Le parrocchie gestiscono il Centro di Primo Ascolto e fanno riferimento ai gruppi Caritas; in accordo con il
Comune mettono a disposizione la struttura adibita alla raccolta e distribuzione dei pacchi alimentari. La
cooperativa tiene i contatti con i banchi alimentari di Milano e Brescia, con i supermercati locali e offre
supporto e accompagnamento tecnico per la promozione della rete e per azioni di mutuo-aiuto. I referenti
dei gruppi Caritas, degli istituti religiosi e delle associazioni di volontariato laiche partecipano attivamente
alla rete nell’elaborazione e attuazione di strategie e azioni riguardanti il progetto. I volontari, attualmente
circa una sessantina, curano la raccolta e la distribuzione dei pacchi alimentari.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Il progetto vede il coinvolgimento di numerosi soggetti del territorio: l'amministrazione comunale,
le parrocchie e gli istituti religiosi, i gruppi Caritas, le associazioni di volontariato e la Cooperativa Il Cantiere.
Il coordinamento del progetto è a cura del Comune che convoca tutti i soggetti in rete ogni due o tre mesi.
ORARI
Attualmente la distribuzione dei pacchi si concentra ogni lunedì e venerdì della settimana e un mercoledì al
mese.
ACCESSO
Il Comune attraverso la figura dell’assistente sociale individua le famiglie da sostenere che attualmente sono
più di un centinaio.
Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantiere gestisce il progetto “Legami e condivisione” nel Comune di
Albino.
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