WELFARE DI COMUNITA’ – INIZIATIVA “PROGETTO CASA”
Il Cissaca, promuovendo e sostenendo da tempo la cultura della domiciliarità e
dell’abitare sociale, ha avviato da alcuni mesi, insieme ad alcuni soggetti pubblici e privati,
l’iniziativa denominata “Progetto Casa” sul territorio del Quartiere Cristo.
Tale esperienza, che prevede in modo particolare azioni di sostegno alle persone sole,
anziane e in difficoltà, necessita di una sempre maggiore adesione da parte delle realtà
locali, al fine di implementare gli interventi nel popoloso quartiere alessandrino.
Il coordinamento, già costituito, ha permesso di esplorare le potenzialità delle Associazioni
presenti: i volontari della Parrocchia di San Giovanni Evangelista e del Gruppo Vincenziano,
l’associazione Commercianti che ha raccolto la disponibilità dei negozi a diventare“amici
degli anziani”, l’associazione Diabetici ADAL , l’Associazione “Centro d’Incontro Cristo” e la
residenza per anziani “Orchidea”, sono stati tra i primi a offrire la loro disponibilità, ma sono
molte le realtà ancora da coinvolgere.
Questa iniziativa, è stata peraltro premiata dalla Compagnia di San Paolo con il bando
InTreCCCi 2018: un progetto più ampio di costituzione di un'équipe di professionisti
(Infermiere, Operatore Socio Sanitario ed Educatore) che si occuperà del monitoraggio delle
condizioni degli anziani che vivono da soli nel quartiere, e contrasterà il rischio di
emarginazione e di cronicizzazione dei disagi che spesso affliggono chi non può contare su
aiuti dei familiari.
L'idea che attraversa queste iniziative parte però dalla consapevolezza che la
protezione dei soggetti più deboli di una comunità territoriale possa essere garantita solo se
tanti cittadini, associazioni, organizzazioni, aumentano la loro sensibilità e si coinvolgono in
piccole azioni di solidarietà e prossimità.
E' per questo che il CISSACA lancia un appello a tutti coloro che vogliono investire
tempo ed energie per costituire una rete solidale a favore degli anziani residenti nel quartiere
Cristo: sarà sufficiente inviare la propria disponibilità alla casella PEC cissaca@pec.it, entro
la fine del mese di febbraio, attraverso la quale poter illustrare le attività da mettere a
disposizione nell’ambito del “Progetto Casa”. Tutti gli interessati verranno contattati da
operatori CISSACA e parteciperanno ad incontri di approfondimento del progetto per
diventare protagonisti di una sperimentazione di welfare di comunità mai realizzata prima
d'ora e potenzialmente generativa di un nuovo modo di costruire i servizi sociali.

