
 

 

L’assessore Heidi Crocco fa partire la collaborazione 

Disagio sociale, accordo con la Caritas 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Nel territorio del Comune di Cavarzere si manifestano varie 

forme di disagio sociale, economico e umano, da parte di singole persone e di interi nuclei 

familiari. Tale disagio è dovuto essenzialmente a fenomeni di povertà, di emarginazione, di 

disgregazione sociale, di disoccupazione di breve e lungo periodo e a una sempre più vasta 

presenza di immigrati stranieri in condizioni disagiate. Tutto ciò comporta un continuo 

aumento dei bisogni e di conseguenza la necessità di dare risposte, a volte urgenti, per 

fronteggiare le più immediate esigenze. A fare questa fotografia della situazione cavarzerana 

è stata l’amministrazione comunale che, per farvi fronte ha deciso di promuovere un costante 

rapporto di collaborazione con il privato sociale e tutto il mondo del volontariato, che 

promuova un più largo coinvolgimento di tutte le forze e le risorse disponibili in un sistema di 

rete, con logiche solidaristiche e sussidiarietà degli interventi. L’assessore alle politiche sociali 

Heidi Crocco ha reso noto che il Comune di Cavarzere intende attuare, in collaborazione con 

la Caritas parrocchiale di San Mauro, una serie di interventi tesi a promuovere situazioni di 

benessere e a prevenire forme di disagio sociale. In particolare, il Comune ha ritenuto 

opportuno attuare una collaborazione con la Caritas parrocchiale, che ormai da diversi anni 

svolge sul territorio comunale un servizio di risposte a soggetti in stato di bisogno, per la 

gestione del progetto sociale Una spesa amica, iniziativa di fornitura generi alimentari e 

prodotti di igiene personale, rivolta a soggetti e nuclei familiari in difficoltà. “Questa 

iniziativa – spiega Crocco – sostituisce la convenzione che il Comune di Cavarzere aveva nel 

2009 attivato con il gruppo Aspiag di Bolzano, al fine di poter rilasciare buoni spesa da 

consumarsi in alcuni supermercati del paese. Tale soluzione però non permetteva un 

controllo chiaro e trasparente dei buoni erogati e delle spese effettuate”. Il progetto Una 

spesa amica è partito da ieri e viene appunto gestito dal gruppo Caritas di San Mauro, che 

mette a disposizione la struttura Centro Bakita, di proprietà della parrocchia, già sede 

attuale e operativa del gruppo. Il centro per la distribuzione delle spese sarà aperto due volte 

alla settimana. L’accordo prevede che il Comune di Cavarzere collabori con il gruppo 

Caritas alla gestione organizzativa e tecnica del servizio attraverso il personale dei servizi 

sociali, il quale dovrà anche monitorare il progetto, nonché valutare gli effetti dell’intervento 

attuato e i risultati conseguiti. “Questo progetto – conclude l’assessore Crocco – rientra in un 

disegno più complessivo di iniziative che l’assessorato alle politiche sociali sta attuando per 

dare risposte adeguate e complete alle differenti situazioni personali e familiari dei soggetti 

più disagiati. In tal senso va la prima festa della solidarietà che si terrà il 9, 10 e 11 settembre 

in piazza del municipio e ha l’obiettivo di raccogliere fondi per fronteggiare le più immediate 

esigenze, parte del ricavato sarà messo a disposizione per il progetto Una spesa amica”. 


