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IL PROGETTO "CORDA.IT" IN SINTES!
ll progetto CORDA.IT nasce dalla volontà di rispondere ai bisogni materiali, assistenziali e relazionali del territorio
ghedese, mettendo in particolare risalto il coinvolgimento delle fasce giovanili. Si vorrebbe intraprendere questo percorso
in un'ottica di collaborazione in rete tra l'Associazione Macramè, capofila del progetto, e le molte realtà
dell'associazionismo protagoniste sul territorio, allargando la prospettiva anche al settore del profit.
CORDA.IT intende perseguire i seguenti obiettivi:
1) si intende promuovere il volontariato nelle nuove generazioni, affinchè queste siano sensibilizzale ad una cittadinanza
attiva e di responsabilità sociale
2) si intende facilitare I'integrazione attraverso il superamento di un approccio meramente assistenzialistico, incentivando
un rapporto reciproco ed attivo di solidarietà sociale
3) rilanciare una collaborazione tra le lstituzioni pubbliche e le organizzazioni no-profit per arricchire la risposta al disagio
dell'utenza presa in carico
4) si intende facilitare l'incontro tra la rete delle organizzazioni di volontariato ghedese e le associazioni degli immigrati,
al fine di favorire la reciproca conoscenza e la prevenzione di situazioni di isolamento e disagio, specialmente nelle
seconde generazioni
5) si vuole sollecitare I'instaurarsi di relazioni tra famiglie che vivono in situazioni di disagio e quelle maggiormente
inserite nel tessuto sociale, al fine di favorire I'integrazione sul territorio delle persone più fragili
6) sviluppare la collaborazione tra settore no profit e profit

Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso le seguenti azioni che i partner implementeranno:
1) ) l'Associazione capofila fornirà formazione e coordinamento per l'esperienza di volontariato che gli studenti del Liceo
delle Scienze Sociali "V. Capirola" di Ghedi sono chiamati a svolgere.
2) le persone con disagio che entreranno in contatto con la rete potranno essere invitate a restituire alla stessa il
beneficio ricevuto in termini di ore di volontariato
3) il CPS, la NPIA e i Servizi Sociali Comunali segnaleranno all'Associazione capofila le situazioni di disagio che si
ritiene possano trarre beneficio dall'incontro con la rete delle associazioni che si attiveranno per offrire una risposta
efficace al bisogno in relazione alla loro mission.
4) I'associazione di immigrati organizzerà iniziative socializzanti al fine di favorire I'integrazione interculturale. lnoltre
fungerà da ponte tra gli immigrati fragili e la rete.
5) i genitori degli studenti delle Scienze Sociali verranno coinvolti nel percorso di volontariato dei figli perchè fungano da
sostegno
6) le imprese saranno invitate a svolgere un'esperienza di volontariato presso la rete.
Sperando di avere la vostra collaborazione, rimaniamo disponibile per qualunque chiarimento.
Per informazioni, contattare la Dott.ssa Roberta Orsini al numero 3668140007
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