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Il Forum del terzo settore scende in campo per rispondere a richieste di aiuto e sostegno dovute alla pandemia

#ReStareAccanto contro l'emergenza Covid
Famiglie e persone che finora stavano «a galla», pur con qualche difficoltà, adesso sono in piena crisi:
è a loro che si rivolge in particolare il nuovo servizio gratuito realizzato da una rete di associazioni

LEGNANO (asr) Un nuovo servizio per
rispondere ai bisogni emergenti delle
famiglie e delle persone che si trovano
in maggiore difficoltà nella gestione
della loro quotidianità a fronte dell'im-
patto economico, sociale e sanitario
dettato dall'emergenza Covid-19.
E #ReStareAccanto, progetto avviato

dal Forarti del terzo settore Alto Mi-
lanese con il contributo della Fon-
dazione comunitaria Ticino Olona e in
collaborazione con la Casa del vo-
lontariato, la sezione legnanese della
Uildm, la Fondazione Somaschi, la
cooperativa sociale Stripes e l'asso-
ciazione Lule onlus:
«La diffusione della pandemia Co-

vid-l9 ha scoperchiato e acuito il li-
vello di fragilita di numerose persone e
famiglie, dando vita al tempo stesso a
un'ampia e straordinaria risposta so-
lidaristica, con diverse iniziative delle
associazioni e organizzazioni del terzo
settore e la moltiplicazione delle reti di
prossimità da parte delle realtà di vo-
lontariato e della società civile - spiega
Alberto Fedeli, portavoce del Forum
del terzo settore Alto Milanese - La rete
del Forum del terzo settore e le realtà
coinvolte nel progetto si propongono
di creare connessioni e ricomposi-
zioni della frammentarietà di queste
risposte non solo per rispondere più
efficacemente ai bisogni emergenti
delle famiglie e delle persone in dif-
ficoltà, ma proponendosi anche come
facilitatrice di collaborazione per la
rete di associazioni/enti del terzo set-
tore, restituendo un quadro d'insieme
delle iniziative e delle modalità con cui
il territorio sta affrontando e gestendo
l'emergenza Covid-19 e la delicata e
difficile fase di ripartenza. Per questa
ragione, nella fase iniziale di progetto,
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si sta completando la mappatura delle
iniziative e interventi sul territorio, at-
traverso la richiesta alle associazioni e
realtà di volontariato di compilare un
breve questionario. Ma soprattutto,
parallelamente alle azioni di mappa-
tura del territorio, attraverso il servizio
#ReStareAccanto - Dal territorio e per
il territorio, un paniere di opportunità
e risorse contro l'emergenza Covid-19,
l'équipe operativa, composta da un
volontario e due operatori, ha attivato
una linea telefonica e un indirizzo inali
dedicati alla raccolta dei bisogni della
cittadinanza (anche in termini di con-
sulenza e orientamento per individua-
re e accedere a risorse e servizi offerti
dal territorio) e dei bisogni/disponi-

bilità delle associazioni e degli enti
impegnati nella gestione dell'emer-
genza, utilizzando altresì la pagina fa-
cebook del Forum per condividere in-
formazioni, in attesa della realizza-
zione di una piattaforma web del pro-
getto».
«La crisi innescata dalla pandemia

non interessa solamente chi è in già in
condizioni di fragilità ma anche l'alveo
delle famiglie che prima dell'emer-
genza potevano essere classificate in
una sorta di fascia grigia tra la so-
stenibilità precaria della propria si-
tuazione economica e il limite della
povertà, come in quei nuclei carat-
terizzati da precariato, monoreddito e
con figli a carico - si legge nella de-
scrizione del progetto - il protrarsi
della sospensione/interruzione delle
attività lavorative e/o la situazione di
lutti famigliari rischia di farle ulte-
riormente scivolare in una condizione
di maggiore fragilità che potrebbe non
risolversi ma anzi amplificarsi al ces-
sare della fase di emergenza. Si tratta di
famiglie difficilmente intercettate dai
Servizi sociali e dall'associazionismo
locale in quando capaci, prima
dell'emergenza, di stare "a galla", an-
che se con qualche difficoltà, e che
oggi sono ancora più fragili perché non
conoscono le opportunità offerte dal
territorio e non sanno nemmeno come
muoversi nella relazione con i Servizi e
le realtà che potrebbero supportarli in
questa fase di bisogno. E facile capire
come si trovino a vivere una sorta di
disorientamento e di mancanza di
punti di riferimento cui aggrapparsi
per dare risposta, anche ai bisogni
impellenti come l'impossibilità a fare
la spesa, il sostenere i costi dell'abitare
e le necessità legate alla tutela della

salute».
A loro, in particolare, si rivolge l'ini-

ziativa ideata dal Forum del terzo set-
tore, che interessa l'intero territorio
dell'Alto Milanese (Legnanese e Ca-
stanese).
«Immaginiamo di poter intervenire

su 630 persone e/o nuclei familiari che
saranno coinvolti nelle azioni proget-
ttlalì - proseguono i referenti di #Re-
StareAccanto - Come beneficiari in-
diretti si ipotizza il coinvolgimento di
cento realtà tra enti locali, rete del
terzo settore e dell'associazionismo,
nonché almeno 40 cittadini impegnati
in forme di sostegno civico alla cit-
tadinanza».

«Quello che viene proposto in ri-
sposta alla situazione di emergenza
può rappresentare un primo nucleo ali
strumenti condivisi tra gli enti del terzo
settore del territorio offrendo una ri-
sorsa per tutto il sistema di welfare
territoriale, in stretta collaborazione
con gli enti locali e le aziende sociali di
riferimento, per dare continuità alle
risposte anche oltre l'emergenza» con-
clude Fedeli.

Rivolgendosi a #ReStareAccanto (te-
lefonando al 353.9072714, dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12, oppure scri-
vendo un'email a restareaccan-
to@gmail.corn) si può ottenere aiuto e
sostegno immediato per far fronte a
difficoltà sorte con l'emergenza Co-
vid-19; individuare e accedere a risorse
e servizi offerti dalle Amministrazioni
comunali e dalle associazioni del ter-
ritorio; condividere servizi, opportu-
nità e risorse attivate sul territorio;
mettere a disposizione il proprio tem-
po in favore di chi è in difficoltà;
segnalare persone e famiglie che han-
no urgente bisogno di un aiuto.

#ReStaeAccanto contro l'emergenza Covid
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