
AAA  Figli Cercasi

Se un bambino è in difficoltà per carenze della sua famiglia.... cerchiamo per lui genitori affidatari
che se ne facciano carico.
Se un anziano è in difficoltà per carenze della sua rete familiare...  cerchiamo per lui dei “figli
affidatari" che se ne facciano carico!
E’ questa  semplice  equazione l’idea di  base da cui  siamo partiti  nella  costruzione del  progetto
Incontriamoci a Casa che un anno fa ha ottenuto il sostegno della Fondazione Cariplo nel bando per
progettazioni emblematiche minori della Fondazione del Varesotto.

Incontriamoci  a casa  è un progetto che promuove forme “leggere” di  sostegno e  supporto per
anziani  soli  o  in  difficoltà,  attraverso  la  riscoperta  e  la  valorizzazione  delle  relazioni  di  buon
vicinato.  
Agli anziani soli viene così offerta l'opportunità di avere un “buon vicino”, “un amico”, “un nipote”
in più,  che possa aiutarlo in una serie di  semplici  mansioni ed esigenze quotidiane:  ma questo
volontario non verrà lasciato solo! Il suo intervento con l'anziano avverrà in modo organizzato e
sostenuto dalla rete professionale degli operatori che fa riferimento ai servizi sociali comunali.

L’idea a fine progetto è quella di arrivare ad un vero e proprio “servizio affidi anziani" che funzioni
analogamente al "servizio affidi minori".

Con tutti i partners di progetto (Comuni di Vergiate, Sesto Calende e Angera, Ambito Distrettuale di
Sesto Calende, cooperativa sociale VedoGiovane, cooperativa sociale L’Aquilone) siamo partiti lo
scorso autunno attivandoci per la ricerca volontari, contattando da un lato le realtà associative dei
vari territori coinvolti, e le persone direttamente disponibili,  e dall'altro i ragazzi e i giovani, in
particolare  attraverso  la  scuola  superiore  di  Sesto  Calende.  Stiamo  ora  iniziando  a  mettere  in
contatto i volontari, sia giovani che adulti, con gli anziani.

Per presentare tutto questo e fare il punto di come sta andando il prossimo 4 aprile dalle 18.30
presso la Biblioteca di Vergiate è previsto l’evento Anziano… a chi!,  che abbinerà un reading con
l'attore  Stefano Beghi di Karakorum Teatro di Varese ad una conferenza stampa, culminando in
un’apericena offerta a chi vorrà intervenire.

E comunque….cerchiamo volontari! Chiunque se la senta può far riferimento al Servizio Sociale di
uno dei  tre comuni partner,  contattare direttamente il  numero 3668282950 (anche wathsapp),  o
andare sul sito www.incontriamociacasa.it.

Abbraccia un nonno!


