NUOVO PROGETTO

“BUSSA ALLA PORTA”

“Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e
vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e

a chi bussa sarà aperto”.

Gesù nel Vangelo di Luca (11,9-10)

La solitudine, in particolare degli anziani, è uno
dei problemi che più facilmente ritroviamo nei
nostri condomini.
Ci piacerebbe vivere in caseggiati dove ci si
conosca di più, dove sia possibile darsi una
mano, dove chi è più fragile sappia su chi poter
contare per avere informazioni, per sbrigare
semplici commissioni, per scambiare anche solo quattro chiacchiere bevendo un
caffè…
Il progetto “Bussa alla Porta” vuole essere una possibilità e una occasione per
provare a realizzare semplici esperienze di aiuto reciproco, di maggior
conoscenza tra le persone, di attenzione a chi è più solo.
Nei caseggiati del nostro quartiere oltre alla presenza di Suor Luisa e
Suor Severina, per la realizzazione del progetto ci saranno:

Un'Assistente di quartiere




Volontari della “Locanda di Gerico”, del “circolo Acli”,
dell’associazione “Cittadini della Bovisasca”,
della Caritas Parrrochiale San Filippo Neri,



Il telefono Anziani come punto di riferimento per raccogliere

richieste di aiuto (tel. 02 39000843 ore 9,00 - 12,30 Lunedì-Venerdì)
Puoi aiutarci con...
La tua disponibilità a creare in ogni caseggiato un gruppo di solidarietà:
vieni presso la “sala Gerico” e ti spiegheremo come fare

GRAZIE
IL DIO CHE SFAMA I PASSERI DEL CIELO E VESTE I
GIGLI DEI CAMPI AVRÀ CURA DI TE

ASSOCIAZIONE ONLUS
LOCANDA DI GERICO
«E chi è il mio prossimo?» fu chiesto a Gesù.
Gesù disse:
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei
briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne
andarono, lasciandolo mezzo morto.
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada
e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita,
giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e
n’ebbe compassione.
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino;
poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda
e si prese cura di lui.
Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede
all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai
in più, te lo rifonderò al mio ritorno.
Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è
incappato nei briganti?».
Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui».
Gesù gli disse: «Va e anche tu fa lo stesso».
Vangelo di Luca 10,25-37

IL DIO CHE SFAMA I PASSERI DEL CIELO E VESTE I GIGLI DEI CAMPI AVRÀ CURA DI NOI

PRESTAZIONI EROGATE ANNO 2012
INCONTRI
CENTRO D'ASCOLTO
180

CENTRO
ORIENTAMENTO E
SUPPORTO
280

EROGAZIONI VIVERI
E PASTI
130

MOVIMENTO PRIMO
LAVORO Invio CV
600

SPORTELLO
SOCIALE Isee, pensioni,
invalidità, ecc.
3500

PROPOSTE
EDUCATIVE RAGAZZI
ETA' SCOLARE
40

INTERVENTI PER
MALATI TERMINALI
15

PRESTAZIONI
SOCIO/ASSISTENZIALI
320

SOSTEGNO MORALE E
MATERIALE PER
ANZIANI SOLI
150

INTERVENTI
ASSISTENZIALI PER
MINORI E FAMIGLIE
160

FORNITURE PRESIDI
SANITARI
30

ORATORIO ESTIVO
ANZIANI (pranzi e
animazione)
1450 presenze

PRANZI
MENSILI
700 presenze

SALA
GERICO
3500 presenze

ORE DI
PERSONALE
RETRIBUITO
4200

ORE DI
VOLONTARIATO
14500

Puoi aiutarci con...
La tua disponibilità a creare in ogni caseggiato un gruppo di solidarietà:
attraverso degli incontri in cui ti presenteremo il progetto c/o la “Sala Gerico” in
Via Cascina dei Prati 25
il 5X1000 che a te non costa nulla e per noi è un aiuto:
vieni presso la “sala Gerico” e ti spiegheremo come fare
Donando l’equivalente di un caffè, di una sigaretta e devolvendo
all’associazione l’importo:
vieni presso la “sala Gerico” o la Parrocchia e ti forniremo le istruzioni necessarie
GRAZIE

BENEFICI PER IL QUARTIERE.
Ad un anno dall’inaugurazione della Sala Gerico, le attività messe in atto
dall’Associazione “Locanda di Gerico” in collaborazione con le altre associazioni
del quartiere: “Cittadini della Bovisasca”, “Circolo Acli San Filippo Neri” e
“Caritas Parrocchiale San Filippo Neri” hanno erogato i seguenti servizi.
ATTIVITA’ SVOLTE
SPAZIO DI RITROVO
per le persone anziane e sole in modo che possano trascorrere il
pomeriggio insieme.
Da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.00 la Sala G. accoglie gli anziani,
mediamente 30 persone. Sono organizzate attività manuali e di
intrattenimento dando la possibilità ai nostri anziani di passare dei
pomeriggi in compagnia così da alleviare la loro solitudine
SPORTELLO SOCIALE
È diventato un punto di riferimento per rispondere a:
•
Richieste che possono venire dall’Inps o dall’istituto Aler
•
Compilazione del modello Isee
•
Richieste di invalidità
•
Compilazione CV
•
Compilazione rinnovi permesso di soggiorno
•
Assistenza per la gestione del rapporto di lavoro delle badanti
Questo rappresenta per il quartiere un punto di riferimento certo,
facilmente raggiungibile, competente, duttile e pronto a rispondere al
bisogno senza lungaggini burocratiche.
Queste attività sono svolte in collaborazione con i volontari del
patronato ACLI al lunedì pomeriggio e al mercoledì mattina.
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’
TELEFONO ANZIANI
Il servizio è garantito al mattino dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Consiste
nel chiamare le persone anziane per cogliere i loro bisogni e rispondervi
(fare la spesa, essere accompagnati ad una visita…). Si intende potenziare
il servizio nelle ore pomeridiane nel nuovo spazio.
Per i due operatori sono previsti dei corsi presso la Caritas Diocesana per
essere sempre più competenti ed aggiornati.

