
Collaborazione fra Comune e Caritas: “Spesa amica”

L’assessore Crocco lancia una nuova sinergia con le realtà locali del

volontariato per affrontare la crisi economica. Arriva anche la

Consulta del volontariato

L’Assessorato alle Politiche Sociale del Comune di Cavarzere, guidato
dalla dott.ssa Heidi Crocco (nella foto a lato), vuole cambiare ed imporsi
sul territorio con nuovi modi di operare. È di

qualche giorno l’accordo preso dallo stesso Assessorato con la Caritas
locale per cercare di superare in sinergia di forze il forte disagio sociale
che in tutto il territorio del comune di Cavarzere si sta diffondendo in

questo particolare periodo e che si manifesta spesso attraverso fenomeni di povertà, disoccupazione,
disgregazione sociale, emarginazione e non solo fra la gente straniera immigrata nel cavarzerano. Per fare
fronte a certe situazioni di realtà economiche abbastanza disagevoli l’Assessorato alle Politiche Sociali ha
chiesto la collaborazione alla Caritas della comunità parrocchiale di San Mauro che già da anni opera nel
territorio a favore delle persone che rasentano la povertà e assieme hanno dato vita al progetto sociale
“Una Spesa Amica”, una iniziativa nata con lo scopo di fornire generi alimentari e prodotti di igiene
personale a singoli e a gruppi familiari in difficoltà. Questa iniziativa vuole sostituire la convenzione del
2009 che il comune di Cavarzere aveva stipulato con l’Aspiag di Bolzano che rilasciava buoni spesa i
quali venivano “consumati” in alcuni supermercati locali. Il progetto “Una Spesa Amica” viene gestito
dalla Caritas San Mauro presso il “Centro Bakita” (gli ex
locali delle Suore Canossiane) che sarà aperto per questo
scopo due volte alla settimana. “Una Spesa Amica” è
solo l’inizio di una serie di progetti che l’assessorato
vuole attuare per dare risposte adeguate ed esaurienti alle
situazioni personali e familiari dei tanti soggetti disagiati
presenti a Cavarzere. È già in programma la “1ª Festa
della solidarietà” che si tiene il 9, 10 e 11 settembre in
piazza del Municipio. Questa festa è stata istituita anche
a Cavarzere sia per raccogliere fondi per il progetto “Una
Spesa Amica”, sia per “raccogliere” quanti in vari modi
operano nel volontariato e per la solidarietà.

 

Altro progetto sognato e voluto dall’assessore Crocco è l’istituzione della “Consulta del Volontariato”,
ritenuto un valido strumento comunale di partecipazione alle decisioni di interesse sociale con finalità
solidaristiche, in un’ottica di un volontariato della comunità sensibile alle esigenze della cittadinanza. Per
dare vita a questa istituzione, nella mattinata di sabato 3 settembre, presso la sala convegni di Palazzo
Danielato, si è tenuta una prima riunione informale tra i responsabili dell’Assessorato alle Politiche Sociali
ed i rappresentanti delle varie associazioni che operano nel volontariato a Cavarzere per concordare le
linee guida ed i tempi di attuazione di questa “Consulta del Volontariato”. È stata consegnata ad ogni
partecipante una bozza di regolamento della Consulta, letta poi insieme, è stato aperto un dibattito, è stato
chiesto di discutere la bozza nella sede di ciascuna associazione, di spedire presso la sede dell’assessorato
eventuali osservazioni che verranno trasmesse e ridiscusse alla prossima assemblea, fra una quindicina di
giorni, in cui si dovrebbe dare vita al Regolamento e alla Consulta del Volontariato. Con l’Istituzione di
questa Consulta si vuole dare voce e valorizzare l’operato delle varie associazioni, favorire l’incontro tra
le singole associazioni al fine di creare sinergie, promuovere la partecipazione delle Associazioni di
volontariato alla progettazione e alla realizzazione di iniziative volte a superare le diverse difficoltà e a
favorire lo sviluppo di attività socialmente utili andando oltre la pregevole esperienza del rapporto da
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persona a persona, proprio del volontariato di base, sostenere lo scambio di informazioni, notizie,
documentazioni tra le associazioni sulla realtà locale. (Ugo Bello)
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