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Covid-19 
Insieme irRETIamolo! 

 
 

piccole grandi azioni  
di contrasto alla pandemia 

(e non solo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cura di 
Gianni Faccin 
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                                                  A tutte 
 le persone coinvolte 

a vario titolo nel progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi piace la parola “insieme”.  
Con i suoi particolari significati.  
E mi piace l’idea complementare  

di un “insieme” rispetto a un altro,  
che è l’insieme di elementi 

del secondo che non appartengono al primo … 
Evviva la coprogettazione! 
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Premessa 
 

Eravamo quattro amici … 
 
 
 
 

Iniziamo con una premessa.  
Eravamo quattro amici … e ci frequentavamo.  
Mi piace l’incipit iniziale perché ricorda – come nel 
titolo di premessa, che rincorre una nota canzone di 
Gino Paoli – la semplicità di certi inizi, da cui 
dipartono avventure inaspettate, progetti ed iniziative, 
intuizioni, nuovi percorsi, ma anche nuove amicizie. 
Eravamo anche qualcosa di più, rappresentando 
quattro distinti centri di interessi e passioni, quattro 
gruppi di volontariato sociale, quattro centri di ascolto 
e in un certo qual modo altrettante “missioni” nella 
nostra società. E molti “viandanti”, con importanti 
bagagli personali, colmi di esperienze di vita. 
Infatti eravamo, e siamo oggi, quattro associazioni, 
basate su solide convinzioni, su valori condivisi e 
sull’idea che fare volontariato, costruendo veramente 
rete, per quanto faticoso, sia la strada da seguire, 
perché come si afferma sempre più spesso … nessuno 
si salva da solo. 
Dopo alcuni approfonditi confronti, iniziati diversi 
anni fa, e dopo alcune particolari collaborazioni, 
abbiamo reso stabile un “punto di incontro e di 
dialogo”, dimostratosi utile per noi, quali cittadini 
impegnati nel sociale, per i nostri associati e per le 
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nostre organizzazioni, molto attente alle persone, 
soprattutto a quelle cosiddette bisognose, del territorio. 
Senza tanti giri di parole, possiamo dire che la 
costruzione di una strada comune è passata – quasi 
sempre consapevolmente – nel cercare di aggiornare i 
bisogni delle persone più fragili o in difficoltà della 
nostra zona. Questo è stato fatto, in momenti diversi, 
ma potremmo anche dire senza soluzione di 
continuità, ascoltandoli questi bisogni, uscendo dalle 
nostre inevitabili posizioni di autoreferenzialità e 
allentando gli schemi tradizionali. 
Oggi, il bisogno sociale più evidente a chiunque voglia 
guardare in faccia la realtà, è quello di permettere a chi 
è in difficoltà di non sentirsi un diverso, ma “alla pari”. 
Ciò richiede risposte concrete, rapide, moderne e di 
qualità che viaggino a braccetto con modalità 
comunicative autentiche e adeguate, nel senso che 
favoriscano la responsabilizzazione reciproca. 
E che aiutino veramente nel cercare di dare risposte a 
questo bisogno diffuso. 
E’ una bella sfida che ci ha portato a un primo risultato 
importante: essere quattro in uno, con nuovi occhi e 
con uno sguardo comune. Appunto, “Insieme”. 
In tal senso il percorso è solo iniziato.  
Faticoso? Sì.  
Difficile? No.  
Complesso? Sì. 
Fattibile? Lo stiamo facendo. 
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Introduzione 
 

Covid-19 
 
 

 
Questa “introduzione” parte dal titolo sopra 
riportato, che è una parola-sigla divenuta molto nota, 
purtroppo.  
Ma letteralmente, cos’è Covid-19? 
E’ una parola che ricorderemo a lungo per ciò che ha 
rappresentato e ancora rappresenta, visto la sua 
onnipresenza e visto il suo protagonismo in ogni scena 
possibile. 
E’ una parola di grande richiamo che ormai si 
autocelebra grazie ad un acronimo ossia “corona – virus 
– disease”, da cui covid. A questa sigla è stato aggiunto 
19 per indicarne l’anno della scoperta, il 2019 appunto. 
Scientificamente non dico nulla, in quanto non sono 
esperto in materia, e poi a farlo diffusamente ci 
pensano già in molti, in particolare grazie al variegato 
mondo dei social media e dei talk show tv, che hanno 
fatto registrare nel caso di questa malattia un vero 
boom di interesse verso le scienze… 
Lo evidenzio con sottile ironia, che penso sia 
comprensibile, ma è meglio che  restiamo su argomenti 
che per noi sono veramente importanti. 
 
Nel 2019, lo ricordo molto bene, discutevamo come 
associazioni di nuove possibili iniziative congiunte. 
Anzi alcune erano già in fase di attivazione o di 
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definizione, mentre altre erano pronte per gli inizi del 
nuovo anno. 
Poi, tra febbraio e marzo del 2020, arrivò come una 
prima rondine di primavera quella che subito si disse 
essere un’epidemia, assai insidiosa, per niente chiara 
nei suoi tratti e soprattutto nei suoi effetti. Come tutti 
sappiamo il contagio – impossibile da arginare - si 
allargò immediatamente e vi furono tantissime 
sofferenze e moltissime morti. In Italia e nel mondo. 
Le date da ricordare, utili a questa introduzione, sono 
almeno due: 21 febbraio, i primi casi italiani e 11 
marzo, dichiarazione dello stato di pandemia da parte 
dell’Oms. 
Poi arrivarono le prime restrizioni e anche il cosiddetto 
lockdown che significò messa in sicurezza, ma anche 
isolamento e chiusura in casa. 
Fu così che il Paese si fermò. Si bloccarono tante 
attività a tutti i livelli, educative, scolastiche, 
economiche, aziendali, sanitarie, sociali, sportive, 
formative. Fra tutte queste vennero limitate le usuali 
attività di volontariato e di supporto assistenziale. 
Alcuni di noi proseguirono, nel rispetto delle norme, a 
fare la loro parte. Assumendo anche rischi. 
Il contesto generale pareva essere la copia di un film di 
fantascienza o di quel filone cinematrografico definito 
“genere catastrofico”. 
Eppure è stato così. E oggi, quasi a due anni di 
distanza, con la pandemia che a tratti pare sotto 
controllo e a tratti pare rinvigorirsi, la situazione 
generale desta grande preccupazione non solo per le 
ripercussioni mediche e socio-economiche, ma anche 
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e soprattutto, per gli effetti collaterali non ancora ben 
conosciuti, un po’ com’è stato per il virus, in termini di 
psicopatologie derivanti dalle nuove paure, dalle nuove 
ansietà, dalle nuove solitudini e dalla profonda rabbia 
sociale che sta montando. 
E il cosiddetto Terzo settore? 
Beh, quello che fu definito “Terzo” di nome, ma 
“Primo” di fatto, è stato ed è ancora una volta davanti, 
in prima fila, a farsi carico della situazione generale, 
appesantita dalle conosciute e consolidate inefficienze 
del settore pubblico. 
Noi – nel nostro piccolo - che del Terzo settore 
facciamo orgogliosamente parte, abbiamo deciso di 
esserci, “insieme”. 
E va detto, è stato veramente arduo mantenere e 
riservare un minimo di sostegno a tante persone che 
oltre alle usuali difficoltà, si trovavano a perdere punti 
di riferimento e momenti di conforto e di supporto. 
Spesso di dialogo. 
Oltre a vivere come tutti le conseguenze dei contagi. 
E’ stato questo che ci ha permesso di toccare con 
mano una verità non certo sorprendente, e di vederla 
da vicino con occhi diversi: in epoca di distanziamenti 
sociali, anche se di fatto sarebbe più corretto definire 
“fisici”, la vera distanza sociale è quella che indica 
le disuguaglianze. 
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Precisazione 
 

IrRETire 
 

 
 
E’ importante una precisazione, in seguito a quanto 
finora premesso e introdotto. 
Se guardiamo, metaforicamente, alla nostra agenda 
condivisa, in aggiunta a molte date importanti per 
ciascuna delle quattro realtà associative, ce ne sono 
alcune che sono “costituenti”. 
Sono delle date che riguardano momenti d’intesa dopo 
aver condiviso ideali personali, finalità associative, 
possibilità d’impegno comune. 
Tutto è capitato in corrispondenza del mese di luglio 
2020, quando l’attenzione di qualcuno di noi fu attratta 
da un avviso pubblico inerente ad un bando di 
emanazione regionale. 
Si trattava dell’Avviso pubblico approvato con Dgr nr. 
910 del 9 luglio 2020 con stanziamento di: 
2.087.864,00 Euro per linea di finanziamento per 
iniziative e 2.676.494,00 Euro per linea di 
finanziamento progetti. 
Subito mi presi personalmente il compito di 
approfondire, e nei giorni successivi condivisi la 
possibilità di aderire al bando con i dirigenti della mia 
associazione.  
Fummo tutti immediatamente d’accordo di ipotizzare 
una specifica opera di rete che potesse sfociare, grazie 
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ad una co-progettazione, in un valido lavoro di 
comunità. 
I presupposti erano i seguenti, come da premesse della 
Regione Veneto. 
Stiamo vivendo un’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
(Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6): fase emergenziale in 
ambito sanitario, ma anche sociale e economico. Il Terzo settore 
ha dimostrato di essere una rete di solidarietà flessibile, in grado 
di mobilitarsi e organizzarsi per ridurre le disuguaglianze e 
rispondere ai nuovi bisogni generati dalla pandemia. Le 
associazioni hanno segnalato la necessità di rivedere i propri 
modelli organizzativi. L’obiettivo del bando era riconoscere e 
rafforzare il ruolo svolto dal Terzo settore nelle politiche sociali 
regionali, anche attraverso apposito sostegno finanziario, utile 
alla ricostruzione economica e sociale della Regione del Veneto 
(RV). 
Frasi di grande impatto, sintetiche al massimo, e di 
conseguenza molto generiche. 
Scendendo nel dettaglio era chiaro che il bando era 
rivolto alle associazioni di promozione sociale (aps) e 
alle organizzazioni di volontariato (odv), che ci si 
rifaceva agli impegni dei governi in merito alla 
cosiddetta Agenda 2030 e che i termini erano stringenti 
per aderire, per chi ne avesse avuto i requisiti. Poco 
meno di un mese di tempo per la linea di finaziamento 
iniziative e poco più di due mesi per la linea progetti. 
Erano opzioni alternative, o l’una o l’altra. 
Studiato bene il prospetto ‘obiettivi ed interventi’, si è 
cercato di condividere con i presidenti di altre tre 
associazioni, tutte odv, con cui si era già in dialogo, 
trovando interesse e desiderio di procedere “insieme”, 
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pur lasciando all’associazione di cui faccio parte il 
ruolo di capo-cordata. 
Dopo alcune video-conferenze di illustrazione da 
parte del Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Vicenza (Csv) e dell’Area Progetti 
dell’Ufficio Terzo settore della Regione Veneto, 
facemmo con la mia associazione diversi incontri 
specifici sulla progettazione sociale ed io fui incaricato 
formalmente della direzione del progetto. 
Dal ripetuto e stringente confronto con gli altri 
compagni, di quello che si capiva stava per diventare 
un piano di viaggio piuttosto ambizioso, era evidente 
come avessimo in serbo già molte idee tutte da 
verificare, circa i progetti e i micro-progetti. E ciò era 
un buon viatico. 
Agli inizi di agosto avevamo già uno schema condiviso 
di “obiettivi e progetti”, in modo da coinvolgere i 
rispettivi direttivi e acquisirne il via libera definitivo. 
Durante lo stesso mese, alcuni di noi predisposero una 
bozza progettuale, tenuto conto delle indicazioni 
raccolte dalle quattro odv. 
Entro il 10 settembre 2020, ormai incombente, 
avremmo dovuto presentare un’istanza di adesione al 
bando regionale che doveva contenere tra gli altri dati 
un corposo documento progettuale e un budget 
previsionale. 
Ci ritrovammo tra rappresentanti della costituenda 
“cordata” il 26 agosto 2020, e i giorni successivi. 
Riuscimmo così a confezionare un buon “progetto” 
che insieme a quanto necessario facemmo recapitare in 
RV nei termini. 
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Nei dieci giorni che precedettero la presentazione 
dell’istanza alla RV, rendemmo ufficiali, riunendoci in 
presenza, importanti determinazioni, alcune già 
definite precedentemente in work in progress: opzione 
“progetti” - costituzione partnership e capofila - scelta 
obiettivi progetto - scelta aree prioritarie d’intervento 
- individuazione progetti specifici e spesa relativa - 
budget progetto - denominazione del progetto - 
costituzione team progettuale - cronoprogramma 
progettuale e di di team. 
 
Chiudo questa “precisazione” con l’esito del nostro 
brainstorming sulla denominazione del progetto. 
Molte furono le idee e le proposte. 
Alla fine, tutti d’accordo, ci soffermammo su alcune 
parole chiave che si ripetevano: qualità della vita – 
migliorare il benessere della comunità – insieme – 
irretire il Covid-19 – fare rete – senso di comunità -
collaborazione. 
In particolare avremmo dovuto citare in qualche modo 
quel nome che ha cambiato il mondo in un battito d’ali, 
e mi riferisco al Covid, visto che il bando era stato 
confezionato dale istituzioni in rapporto alla 
pandemia. 
Altra particolarità era quell’irretire, verbo intrigante dai 
vari significati, che era contenitivo ed espansivo al 
contempo.  
IrRETIamo, dunque! 
Da qui è stato intuitivo per tutti arrivare 
all’intitolazione composita: “Insieme irRETIamo il Covid 
– per una qualità di vita migliore”. 
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Osservando meglio si può affermare che gli ingredienti 
importanti e simbolici ci sono tutti:  
 

- Insieme: fare rete e muovere non da soli verso 
un obiettivo comune, già presente nei singoli 
statuti associativi, ma reso complicato dalla 
pandemia; 
 

- irRETIamo: noi, in gruppo, affrontiamo la 
situazione così com’é, per irretire, ossia 
catturare nella rete, gli ostacoli, le limitazioni 
che la pandemia ha provocato o provocherà – 
e lo facciamo non con una rete qualsiasi, ma 
con la RETE di relazioni, di collaborazioni, di 
competenze, di rapporti associativi e con vari 
enti, che permettano di essere organizzazioni 
resilienti, in grado di aiutare ancora e di più; 
per questo la parola irRETIamo è scritta in 
questo modo, in quanto fare rete è anche la 
questione centrale e decisiva; 
 

- Il Covid: è il virus che ha determinato i 
presupposti per un grande cambiamento 
generale dalla portata indefinibile, e siamo 
solo agli inizi; 
in quanto operatori sociali, questa è anche 
un’occasione per rileggere il contesto in cui 
operiamo e rilanciare il nostro impegno per il 
futuro; 
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- per una qualità di vita migliore: è la seconda parte 
dell’intitolazione del progetto che evidenzia la 
nostra visione di fondo. Dove vogliamo 
arrivare. In effetti vogliamo impegnarci per 
rendere concreto questo scenario di 
miglioramento per il maggior numero 
raggiungibile di persone. 
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I 
 

Insieme irRETIamo il Covid 
 

(La Squadra) 
 

 
Dopo i necessari passi introduttivi, cominciamo a 
entrare nel merito della progettualità. 
In questo capitolo raccontiamo la Squadra. 
Oltre ai protagonisti iniziali racconteremo anche le 
principali collaborazioni della prima fase e delle fasi 
successive. 
Ricordo che il progetto prevedeva attività per una 
durata di dodici mesi. 
 
Orbene, le quattro associazioni facenti rete e partner 
progettuali sono: 

- Gsm San Giorgio Odv alias Gruppo sociale 
missionario San Giorgio Odv di Schio (Vi); 

- C.A.V Odv alias Centro Aiuto alla Vita Odv 
di Schio; 

- Associazione Donne per le Donne Odv di 
Schio; 

- Associazione Solidarietà e Speranza Odv di 
Monte di Malo (Vi). 
 

Ognuna di queste associazioni basa la propria vita 
sull’esperienza condivisa di volontariato. 
Complessivamente sono coinvolti circa 400 persone 
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tra associati e collaboratori volontari, con una 
approccio attivo di uno a otto (circa 50 unità). 
Sono tutte associazioni che operano nel territorio 
dell’Alto vicentino da molti lustri. In particolare il 
C.A.V. Odv festeggia proprio mentre scriviamo il 40° 
anniversario di attività. 
Il progetto definitivo, nella sua veste utile all’istanza 
presso la RV, è stato firmato dai presidenti partner nei 
primi giorni di settembre 2020. 
L’atto, per noi di grande rilevanza, è stato immortalato 
nella foto che segue che si può visionare meglio nella 
prima di copertina. 
 

 
 
Dall’alto in basso, in senso orario, intravvediamo, pur 
con mascherina: 

 Giorgio Santacaterina – Gsm San Giorgio; 

 Marilisa Lagni – Ass. Solidarietà e Speranza; 

 Maria Antonietta Spiller – Ass. Donne per le 
Donne; 

 Gabriella Toso – Centro Aiuto alla Vita. 
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A questo punto cito tutte quelle realtà, enti o 
associazioni, che hanno, anche se in tempi diversi, 
partecipato oppure sostenuto il nostro progetto, sia 
con patrocinio sia con collaborazioni, scambi, 
consulenze e dialogo continuo. 
Si tratta di: Csv di Vicenza, Associazione Volontariato 
in Rete federazione provinciale di Vicenza, Comune di 
Thiene, Comune di Schio, Aulss 7 Pedemontana, 
Associazione Dea Mundi di Thiene, Parrocchia Maria 
Ausiliatrice alla Conca Thiene, Associazione Libellula 
aps di Schio, Unità Pastorale Santa Bakhita di Schio, 
Equipe giovanile d’animazione Poleo di Schio, Asd 
Novatletica Città di Schio, Coordinamento 
progettoDimmitiAscolto2020 di Schio, Gruppo 
Animatori Grest Poleo 2021 di Schio, Gruppo 
Volontariato parrocchiale Poleo di Schio, Gruppo 
Agesci Schio, Gruppo giovani animatori S. Bakhita di 
Schio, Cooperativa Samarcanda onlus di Schio, Cisl di 
Vicenza, Associazione Il mondo nella città onlus di 
Schio, Movimento Italiano Casalinghe di Vicenza e 
Movimento Italiano Casalinghe di Altavilla Vicentina, 
Gruppo Volontariato S. Cuore di Schio, Associazione 
InArteSalus di Schio. 
Sarebbe bello ricordare i nomi di tante persone sia 
professionisti sia volontari che hanno contribuito 
tantissimo alla buona riuscita della progettazione.  
Lo stesso vale per gli operatori in vari servizi e uffici 
che hanno accolto le nostre istanze, spesso complicate. 
In chiusura di questo paragrafo non posso non 
ricordare il personale dell’Area progetti e dell’Ufficio 
Terzo settore della RV con cui ci siamo tenuti 
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costantemente in contatto, nonostante le difficoltà 
oggettive di trovare gli spazi necessari di confronto. 
 
Ricordo, ed è doveroso, che il progetto in parola è 
stato poi approvato, sia in termini di contenuti e 
programmi sia in termini finanziari, con delibera della 
Giunta RV in data 30 novembre 2020 e comunicatoci 
nelle settimane successive, in modo che si potesse 
provvedere – come è previsto dal protocollo – a 
formalizzare l’accettazione del relativo contributo e a 
dare immediato avvio alle varie incombenze in vista 
della successive apertura del “cantiere solidale”. 
In pratica si è dato inizio alle attività il 23 gennaio 
2021con scadenza il 31 dicembre dello stesso anno. Di 
recente è stata ottenuta una piccola proroga al 31 
gennaio 2022, per ben completare il progetto e 
chiudere il “cantiere” al meglio. 
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II 
 

Insieme irRETIamo il Covid 
 

(Le comunicazioni) 
 
 
I primi passi ufficiali dopo il via libera della RV, si sono 
avuti nei primi mesi del 2021, con vari interventi verso 
gli associati, i tanti amici e simpatizzanti delle nostre 
associazioni e la cittadinanza. 
 
Quelli che seguono sono alcuni esempi di interventi di 
comunicazione attraverso la stampa e gli enti, 
interessanti per gli aspetti evidenziati e per il messaggio 
che si è voluto lanciare alla gente nel territorio dell’Alto 
vicentino, anche con mirata ridondanza. 
 
 

1. Nuova cellula collaborativa 
da periodico San Pietro di Schio  
(a cura di G. Faccin e G. Santacaterina) 
 

La Regione Veneto ha approvato e finanziato con risorse del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'80% del costo 
del progetto "Insieme irRETIamo il Covid - per una qualità di 
vita migliore". 
Una proposta del nostro Gruppo Sociale e Missionario San 
Giorgio OdV in partnership con Centro Aiuto alla Vita OdV 
di Schio, Donne per le Donne OdV di Schio e Associazione 
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Solidarietà e Speranza OdV di Monte di Malo. Gli obiettivi, 
i contenuti e le proposte saranno più sotto illustrati. 
E’ importante evidenziare il valore di questa co-progettazione, lo 
sperimentare 'il pensare ed il fare assieme'. Quattro 
Associazioni rappresentative di quasi 400 persone tra associati 
e volontari attivi, pur mantenendo ben salde le radici nelle proprie 
storie di Solidarietà e continuando l'impegno nei propri ambiti 
di intervento, hanno voluto confrontarsi e collaborare 
strettamente per il raggiungimento di comuni obiettivi di aiuto e 
sostegno alle persone ed alla Comunità, con una particolare 
attenzione ai giovani. 
Il Progetto ha raccolto anche il sostegno del Comune di Schio, del 
Comune di Thiene e del Centro di Servizio per il Volontariato 
della Provincia di Vicenza.  
In questi giorni si replica. Abbiamo ricevuto l'invito per un 
preliminare confronto con altre Associazioni per valutare la 
possibilità di proporre anche nella nostra Città un 'Emporio 
Solidale' nel quale effettuare, con nuove modalità, la 
distribuzione di generi alimentari e prodotti di prima necessità e 
magari fornire alcuni servizi a persone e famiglie in difficoltà.  
Siamo convinti che insieme si può e lo stiamo per dimostrare. 
Tornando al progetto che presta il nome a questo pezzo, abbiamo 
deciso di unirci creando una sorta di "cellula collaborativa" con 
lo scopo di proporre una qualità di vita migliore, nonostante il 
Covid. La pandemia ha acuito alcune situazioni già 
problematiche e fatto emergere nuove criticità. L’idea è nata 
dall'osservazione di alcune situazioni di disagio delle quali ci 
occupiamo direttamente come associazioni. La pandemia ha 
disseminato una moltitudine di criticità non solo dal punto di 
vista della povertà economica, ma anche sotto il profilo 
relazionale sia per gli adulti che per le nuove generazioni. Tra le 
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azioni programmate: il coinvolgimento di un buon numero di 
persone vulnerabili del territorio per creare 3 gruppi con il fine di 
migliorare l'approccio personale alla pandemia, la resilienza e la 
socializzazione; attività educative e di emancipazione per aiutare 
le persone a non essere socialmente escluse e ad accedere a un 
lavoro regolare; lo sviluppo di centri di ascolto e di counselling, 
l'attivazione di laboratori multidisciplinari e di percorsi 
formativi basati sulla pratica sportiva; la promozione del 
volontariato come stile di vita; la collaborazione con le scuole del 
territorio per avviare momenti di formazione sulla comunicazione 
non ostile e, infine, iniziative volte all'alfabetizzazione digitale. 
In questo momento siamo convinti che vada ridiscusso e 
rilanciato il ruolo del volontariato. Insieme possiamo davvero 
"irretire" il Covid e le sue conseguenze sulla società, ma occorre 
che ci rinnoviamo in quanto lo scenario in cui operiamo è in 
continuo cambiamento. 
 
 
 
 

2. Nuovo progetto sociale di rete 
(a cura dell’Uff. stampa Comune di Schio) 
 

Insieme irRETIamo il Covid. È questo il nome di un nuovo 
progetto sociale che vede coinvolte quattro associazioni di 
volontariato del territorio con patrocinio del Comune di Schio. 
Obiettivo del progetto, finanziato dalla Regione Veneto con 
risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è quello 
di strutturare una serie di azioni a sostegno di quelle situazioni 
di fragilità causate o aggravate dall'emergenza sanitaria. 
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Gruppo Sociale Missionario San Giorgio di Poleo, Centro 
Aiuto alla Vita e l'associazione Donne per le Donne di Schio 
e l'associazione Solidarietà e Speranza di Monte di Malo sono 
le quattro organizzazioni di volontariato che hanno deciso di fare 
rete e lavorare insieme per dare una pronta risposta alle richieste 
d'aiuto della comunità. «Siamo quattro realtà differenti, ma che 
portano avanti con impegno le loro attività con finalità molto 
simili. Abbiamo deciso di unirci creando una sorta di "cellula 
collaborativa" con lo scopo di proporre una qualità di vita 
migliore, nonostante il Covid. La pandemia ha acuito alcune 
situazioni già problematiche e fatto emergere nuove problematiche 
- spiega Gianni Faccin, del Gruppo Sociale Missionario San 
Giorgio di Poleo che è capofila del progetto -. L'idea è nata 
dall'osservazione di alcune situazioni di disagio delle quali ci 
occupiamo direttamente come associazioni. La pandemia ha 
disseminato una moltitudine di criticità non solo dal punto di 
vista della povertà economica, ma anche sotto il profilo 
relazionale sia per gli adulti che per le nuove generazioni». 
Tra le azioni in programma: il coinvolgimento di una ventina di 
persone vulnerabili del territorio per creare 3 gruppi con il fine di 
migliorare l'approccio personale alla pandemia, la resilienza e la 
socializzazione; attività educative e di emancipazione per aiutare 
le persone a non essere socialmente escluse e ad accedere a un 
lavoro regolare; lo sviluppo di centri di ascolto e di counseling, 
l'attivazione di laboratori multidisciplinari e di percorsi 
formativi basati sulla pratica sportiva; la promozione del 
volontariato come stile di vita; la collaborazione con le scuole del 
territorio per avviare momenti di formazione sulla comunicazione 
non ostile e, infine, iniziative volte all'alfabetizzazione digitale. 
«In questo momento siamo convinti che vada ridiscusso e 
rilanciato il ruolo del volontariato - prosegue Faccin -. Insieme 
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possiamo davvero "irretire" il Covid e le sue conseguenze sulla 
società, ma occorre che ci rinnoviamo in quanto lo scenario in cui 
operiamo è in continuo cambiamento». «Abbiamo deciso di 
supportare questo progetto da subito per l'indiscusso valore che 
rappresenta per la nostra comunità - aggiunge il vicesindaco e 
assessore al sociale, Cristina Marigo -. La complessità dei tempi 
rende necessarie una serie di azioni mirate che tengano in 
considerazioni dell'evolversi della situazione. È degno di nota, 
poi, il fatto che quattro associazioni del territorio abbiano deciso 
di fare rete con la volontà di lavorare in sinergia, ognuna con le 
proprie competenze, per continuare a sostenere la comunità, non 
solo quella più fragile. L'obiettivo di " "Insieme irRETIamo il 
Covid - Per una qualità di vita migliore" è quello di aiutare le 
persone, mettendo a loro disposizione gli strumenti necessari in 
modo tale da far sì che in futuro siano in grado di sostenersi 
anche in autonomia». 
«Il progetto ha preso il via alla fine di gennaio e si sono già tenuti 
diversi incontri di coordinamento tra le associazioni e i volontari 
- conclude Faccin -. Stiamo definendo gli ultimi dettagli del 
programma. Al momento è in fase di partenza il percorso di 
alfabetizzazione digitale e ciò che riguarda i centri di ascolto e 
counseling». 
 
 

3. Insieme irRETIamo il Covid per vivere 
meglio 
da Voce dei Berici 
(a cura di Alessandro Scandale) 
 

La Regione Veneto ha approvato il progetto "Insieme 
irRETIamo il Covid per una qualità di vita migliore" che vede 
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il Gruppo Sociale Missionario Odv S. Giorgio di Poleo come 
capofila per aiutare le persone in difficoltà e creare gruppi 
d’incontro guidati, in partnership con il Csv di Vicenza, il 
Centro Aiuto alla Vita e l'associazione Donne per le Donne di 
Schio, l'associazione Solidarietà e Speranza di Monte di Malo 
oltre ai Comuni di Schio e Thiene. «Obiettivo principale - spiega 
Gianni Faccin, referente del gruppo - è creare una rete solidale 
di servizi, come si intuisce dal nome stesso del nostro progetto. 
Per questo motivo la Regione ha deliberato a nostro favore un 
finanziamento di circa 40.000 euro con i quali realizzare una 
quindicina di azioni per la ricostruzione delle relazioni personali 
e la rinascita sociale e culturale della nostra comunità, 
coinvolgendo i gruppi giovanili, i servizi sociali di Schio e Thiene, 
l'Aulss 7, le parrocchie, i gruppi della Società San Vincenzo 
De Paoli di Schio, le Caritas locali, la Fondazione Schio C'è e 
alcune cooperative dell'Altovicentino». In cantiere ci sono 
specifiche azioni che riguardano da vicino la vita quotidiana delle 
persone, in molti casi completamente sovvertita dall'emergenza 
sanitaria, con danni economici e sociali di grande portata. 
«Quando lo scorso settembre ci siamo riuniti nelle strutture 
parrocchiali del S. Cuore a Schio, eravamo consapevoli di essere 
di fronte ad un'emergenza sociale senza precedenti - aggiunge 
Faccin. Non solo di tipo economico e sanitario, ma anche di 
relazione con gli altri. Un pericoloso deterioramento dei legami 
interpersonali. Da ciò è nata l'esigenza di agire nell'interesse di 
tutta la comunità». Nelle quindici azioni previste, spicca 
senz'altro la creazione di un sportello di ascolto e counselling, sia 
in presenza che online, che va ad implementare il già attivo 
“progetto DimmiTiAscolto” per intercettare i cosiddetti 
invisibili, persone e famiglie che hanno bisogno di un supporto 
umano e psicologico al di là di quello economico e assistenziale. 
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Ci saranno poi corsi di lingua italiana per stranieri e corsi di 
economia e sicurezza domestica; percorsi di ricerca e aiuto verso 
il benessere; laboratori di musicoterapia, canto, scrittura e 
pittura; attività tecniche e pratiche per gestire lo stress quotidiano 
e acquisire maggiori energie. «Altri obiettivi - conclude Faccin - 
sono quelli di creare gruppi d’incontro ed esperienziali per gli 
anziani, aiutandoli ad usare meglio le nuove tecnologie digitali; 
il progetto Vita Sana rivolto ai giovani, ovvero lo sport come 
miglioramento dello stile di vita; la riappropriazione di strutture 
locali per rilanciare la socialità giovanile, anche raccogliendo 
nuove idee e proposte; l'attenzione verso le coppie come struttura 
di base della famiglia, invitando alcuni esperti per illustrare gli 
aspetti giuridici ed economici». Tutte le iniziative saranno riprese 
in streaming e divulgate nel rispetto della normativa sulla 
privacy. Ci saranno attività online e in presenza, ma queste 
ultime saranno pianificate tenendo conto della pandemia in atto 
e nel pieno rispetto delle norme sanitarie. 
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III 
 

Insieme irRETIamo il Covid 
 

(Gli obiettivi) 
 
Durante i lavori di preparazione del progetto, dopo 
ampia discussione, si è giunti all’individuazione degli 
obiettivi e delle aree prioritarie d’intervento, massimo 
tre aree per ogni obiettivo. 
Ecco di seguito i dettagli, secondo una nostra 
numerazione a uso interno. 
 
Obiettivi 
 
1. Porre fine ad ogni forma di povertà;  
2. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte  
    le età;  
3. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,  
   opportunità di apprendimento permanente per tutti; 
4. Raggiungere l’uguaglianza di genere e  
    l’empowerment di tutte le donne e le ragazze. 
 
Aree prioritarie d’intervento 
 
Obiettivo 1 
 
- rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si 
trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro 
esposizione e vulnerabilità; 
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- anticipare e individuare situazioni di fragilità e di 
bisogno che possano coinvolgere anche fasce di 
popolazione particolarmente esposte (ad esempio: 
minori, anziani soli, persone non autonome in 
situazioni di precarietà economica);  
- realizzare azioni di responsabilizzazione e di 
coinvolgimento attivo dei beneficiari finali (welfare 
generativo), al fine di aumentare il rendimento degli 
interventi attuati a beneficio dell’intera comunità; 
 
Obiettivo 2 
 
- contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio 
della persona al fine di intervenire sui fenomeni di 
marginalità e di esclusione sociale; 
- contrasto alle solitudini involontarie specie nella 
popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di 
coinvolgimento attivo e partecipato;  
- promozione dell’attività sportiva; 
 
Obiettivo 3 
 
- promozione della partecipazione e del protagonismo 
dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del 
cambiamento; 
- sviluppo della cultura del volontariato, in particolare 
tra i giovani ;  
- promozione dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno 
sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, 
alla parità di genere, alla promozione di una cultura 
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pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla 
valorizzazione delle diversità culturali;  
 
Obiettivo 4 
 
- prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza 
fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, 
maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza 
sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti e 
giovani ; 
- promozione di relazioni fondate sul principio di 
uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini 
e donne tenuto conto della pari dignità e delle 
differenze di genere (ad esempio: inserimento 
lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro);  
- sviluppo delle reti associative del Terzo settore e 
rafforzamento della loro capacity building, funzionale 
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto 
agli enti del Terzo settore. 
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IV 
 

Insieme irRETIamo il Covid 
(Il progetto) 

 
 

Visione 
 
“Se una persona o un gruppo di persone sono nel 
bisogno, aiutiamole, ancor meglio aiutiamole ad 
aiutare se stesse e gli altri”. 
 
Ecco la nostra comune visione, che vuole 
reinterpretare un noto proverbio africano. E qui ci sta 
benissimo l’immagine simbolica della “rete”, che ci 
accompagna sia nell’impegnare le nostre risorse 
facendo squadra, sia nell’imbrigliare gli ostacoli che 
ogni giorno troviamo dinnanzi a noi, in questi tempi di 
Covid-19. 
 
Ecco perché “Insieme irRETIamo il Covid”. In pratica 
si tratta di metterci insieme, creando una nuova 
“cellula collaborativa” che vuole dare il suo contributo 
piccolo ma importante nel sistema di riferimento, 
andando oltre i tradizionali “fai da te”, ricercando per 
noi e per un buon numero di persone e gruppi “una 
qualità di vita migliore”, nonostante il Covid. 
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Corpo del Progetto 
 

- Introduzione 
 
Siamo quattro organizzazioni di volontariato dell’Alto 
Vicentino, rappresentative di circa 400 persone tra 
associati e volontari attivi. Pur nella distinzione siamo 
accomunati da diverse finalità ed attività. C’era già 
dialogo tra di noi, ma ora abbiamo deciso di rafforzarlo 
e di collaborare strettamente per il raggiungimento di 
comuni obiettivi di aiuto alla persona e alla comunità, 
e di risposta alle impellenti richieste d’intervento in 
uno scenario che si è notevolmente aggravato (causa 
Covid). Da un lato perché il distanziamento ha 
frantumato le relazioni, peggiorando per esempio le 
situazioni di isolamento e solitudine involontaria, 
dall’altro perché il confinamento domestico durante il 
periodo centrale della pandemia ha scatenato la 
conflittualità, aggravando – con difficoltà di averne 
cifra esatta – le situazioni di abuso e violenza psico-
fisica. Ecco perché abbiamo affrontato, di comune 
accordo, una progettualità interessante ma assai 
impegnativa. 
 
Come associazioni possiamo garantire la sostenibilità 
del progetto, sia dal punto di vista economico, grazie 
ad un bando regionale dedicato, sia da quello 
sostanziale, grazie alle motivazioni profonde 
sottostanti ai vari operatori volontari, direttamente o 
anche parzialmente in campo, che di fatto sono 
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riconducibili ad una base iniziale di almeno 35 unità 
complessive. 
 
Ci sentiamo inoltre di ritenere questa progettualità 
replicabile grazie al rafforzamento della rete e all’entità 
del bacino di utenza; sia per le iniziative future di 
finanziamento che potranno avvenire attraverso 
ricorso al fundraising ed altre nuove modalità di 
finanziamento, a cui stiamo lavorando. 
 
Circa l’innovatività, tutto l’impianto progettuale è 
innovativo in quanto mira a creare una nuova “cellula 
sociale di impegno nell’aiuto verso gli altri” composta 
da formazioni associative aventi – in definitiva – 
diverse finalità. Entrando nelle pieghe del progetto è 
innovativa, per esempio, la modalità proposta di 
“presa in carico” delle situazioni fragili. Si parla di 
situazioni e non di casi. 
 
 

- Dal contesto ai bisogni … 
 
Il contesto è caratterizzato da un aggravamento dei 
disagi da povertà economica e finanziaria in seguito 
alla perdita di lavoro, salari, compensi consolidati, e 
anche sussidi, con moltissime persone in stato di 
indigenza assoluta. Ciò in conseguenza del calo 
dell’attività economica per evitare contagi da cui il 
conseguente calo dei fatturati che ha prodotto 
improvvise ristrutturazioni aziendali con riduzione di 
personale se non chiusura di attività. Ma a questi si 
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aggiungono gli stati di insicurezza, di dipendenza da 
sostanze, di ricorso a farmaci per calmare l’ansia e la 
paura, l’aggravamento della situazione di chi è solo, 
anziano e ammalato, l’aumento degli stati violenti e di 
abuso, e si potrebbe continuare. 
 
Il mondo giovanile, poi, è attraversato da una 
insicurezza e fragilità importanti. 
Sono venute a mancare le poche certezze rimaste, e la 
scuola, agenzia educativa per eccellenza, è tornata ad 
essere attiva in presenza, ma con grandi difficoltà 
operative. Regnano sovrane l’incertezza per il futuro, 
la paura e l’ansia, anche tra i giovani, in fase di 
deprivazione di ciò che conta di più per loro: 
socializzare. 
 
Abbiamo approfondito alcuni studi sociali di attualità 
e alcune ricerche (Csv Venete e Csv Vicenza in 
particolare, Università di Padova, Fondazione Zancan, 
Caritas, Centro Capta, Comuni di Schio e di Thiene, 
Cooperativa Samarcanda e altri) e ne abbiamo trovato 
supporti e spunti. C’è da dire che la povertà in passato, 
e a maggior ragione oggi, non è solamente di tipo 
economico-finanziario.  
 
Esiste una grande povertà, quindi un bisogno 
collettivo, di senso della vita, di istruzione, di 
conoscenze, di autostima, di senso dell’Altro, di 
relazioni sociali, di salute (prevenzione), di senso di 
comunità, di capacità relazionali e comunicative, 
comprese le abilità digitali. 
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E poi il Covid-19: qui c’è un grande bisogno di 
parlarne fuori dalle diatribe digitali, ma discutendone 
senza paure in ogni occasione con serietà. Il virus esiste 
e circola liberamente. Occorre veramente 
“irRETIrlo”, prenderlo nella rete, inibirlo quanto più è 
possibile, seguendo le regole volta per volta in vigore. 
Un altro bisogno ricompreso nella povertà, così come 
l’abbiamo inquadrata, è quello nostro, di chi vuole 
aiutare gli altri, chiamiamolo “bisogno di 
rinnovamento”. Infatti occorre che ci rinnoviamo e ci 
riattrezziamo, in quanto lo scenario in cui siamo 
inseriti è cambiato tantissimo e continua a cambiare.  
 
Crediamo che vada ridiscusso e rilanciato il ruolo 
dell’essere ”volontario”. 
 

- … All’idea iniziale 
 
 
Non possiamo più insistere a dare i pesci a chi ha fame, 
occorre veramente che gli insegniamo a pescare. Per 
fare questo anche noi dobbiamo impararlo bene, e 
occorre non fare da soli, serve la rete per pescare, serve 
la RETE per aiutare. 
L’idea è nata dall’attenzione di varie situazioni di 
disagio, in parte conosciute da noi, e rese 
particolarmente critiche ed incerte dalla nota 
pandemia. Il cosiddetto e paventato post-Covid 
rimane oggi più una speranza che un orizzonte di 
arrivo, almeno a breve termine. 
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Di sicuro questo evento inaspettato ci ha 
profondamente toccato tutti, con i suoi 
condizionamenti universali e locali, trasversalmente e 
dall’alto al basso e le conseguenze sono decisamente 
incalcolabili, quand’anche non fossimo stati 
contaminati o riuscissimo a non esserlo in futuro. È 
evidente come i nostri stili di vita abbiano fatto 
registrare forti scosse con inevitabili crolli e 
demolizioni di quanto ritenevamo acquisito. 
 
La pandemia ha disseminato una moltitudine di 
criticità, spesso in reciproco e aperto contrasto tra 
loro, con successive e rilevanti conseguenze dalla 
difficile risoluzione. Potremmo discutere a lungo su 
come sia stata gestita l’emergenza, ma il tema vero è un 
altro. Infatti, oggi, c’è da scegliere tra mettersi in 
standby, attendere gli sviluppi futuri, vedere che 
accade, come moltissimi stanno facendo o ci inducono 
a fare; oppure prendere in mano la propria situazione 
e fare qualcosa per sé e per gli altri. Noi, consapevoli 
dei rischi e dei possibili rimedi, siamo per la seconda 
prospettiva. 
 
 

- Dagli obiettivi alle iniziative (il Progetto in 
sintesi) 

 
Riportiamo in ordine gli obiettivi specifici del progetto 
che daranno luogo alle varie attività programmate: 
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1) rinforzare la resilienza nelle persone nel disagio e 
contrastarne l’esclusione sociale; anticipare e 
individuare situazioni di fragilità e di bisogno che 
possano coinvolgere anche fasce di popolazione 
particolarmente esposte come minori, anziani soli, 
persone non autonome in situazioni di precarietà 
economica; favorire nelle persone aiutate la 
responsabilizzazione e l’autodeterminazione 
sviluppando un welfare generativo; 
 
2) sviluppo della socializzazione-interazione sociale 
facilitando la formazione personale e quindi l’accesso 
ad un lavoro regolare; 
 
3) accoglienza delle istanze di bisogno attraverso 
ascolto strutturato e counselling per favorire 
l’empowerment personale; 
 
4) aiutare le persone ad acquisire abilità e sviluppare 
energie presenti affinché sappiano governare lo stress 
quotidiano, situazioni di difficoltà e riescano a gestire 
le proprie emozioni, comprese ansia e paura da Covid; 
 
5) favorire nelle persone la creazione di ben-essere con 
se stesse e con gli altri; 
 
6) focalizzare il massimo dell’attenzione sui mondi 
vitali giovanili perché siano veramente protagonisti del 
loro cambiamento e del cambiamento della società, 
questo attraverso il sostegno alle loro iniziative verso 
la scelta di una vita sana e verso il rilancio di attività 
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socializzanti finora inibite dalla pandemia; rilanciare la 
comunicazione non violenta valorizzando 
l’importanza del modo con cui usiamo le parole, 
rivolgendosi al mondo giovanile in primis grazie alle 
scuole del territorio; 
 
7) riproporre l’educazione come promozione di uno 
sviluppo sostenibile; 
 
8) favorire l’alfabetizzazione digitale per migliorare sia 
le competenze digitali che digitali/relazionali e per 
facilitare e rafforzare i contatti e i rapporti tra 
associazioni del territorio ed enti del Terzo settore; 
 
9) diffondere i diritti umani e la parità di diritti 
donna/uomo nelle relazioni personali e sociali, nonché 
per prevenire la violenza degli uomini maltrattanti. 
 
 

 
 
 

n.b. 
È disponibile il progetto completo presso le associazioni partner, che 
ricomprende anche i seguenti punti: “fasi progettuali” – “risultati attesi” – 
“destinatari” – “risorse personali” – “attività in programma”. 
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V 
 

Insieme irRETIamo il Covid 
 

(Le 12 azioni) 
 
 
Azione 1 
attività che prevede di coinvolgere 20 persone 
fragili/vulnerabili con successiva creazione di 3 gruppi 
esperienziali che continueranno a riunirsi 
periodicamente – i benefici saranno un deciso 
miglioramento dell’approccio al Covid, quindi della 
qualità di vita personale grazie alla socializzazione-
condivisione delle vicende di vita, un rafforzamento 
della resilienza, voglia di vivere e di essere utili agli altri 
(effetto generativo). 
 
Azione 2 
attivazione di un “processo” multidirezionale 
complesso e delicato perché prevede di attivare risorse 
a 360 gradi con decisione ma anche con equilibrio – si 
punta alla co-gestione tra associazioni partner e altri 
attori dell’aiuto sociale, pubblici e privati, di 
“situazioni” fragilità o povertà intesa nel senso più 
ampio e attuale – si vuole arrivare a 60 situazioni 
(persone e famiglie in rapporto al loro contesto di vita) 
- i benefici saranno una attenta lettura delle situazioni 
fatta condividendo con altre realtà, riuscendo così ad 
attivare un adeguato affiancamento-
accompagnamento utile alla emancipazione di chi ha 
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bisogno d’aiuto – per  questi ultimi già accorgersi di 
questo approccio permetterà loro di essere più positivi 
e reattivi. 
 
Azione 3 
prosieguo con l’applicazione della precedente azione 
(60 situazioni) puntando a rendere “responsabili” le 
persone aiutate sulla base della co-costruzione di 
progetti personalizzati – in itinere ci saranno già 
benefici legati appunto all’inizio del processo di 
autodeterminazione, di resilienza, empowerment e 
rendimento sociale, intendendo con esso un 
contributo al welfare generativo (w. g.). Infine miglior 
approccio alla pandemia. 
 
Azione 4 
attività sostanzialmente educativa e di emancipazione 
che può facilitare le persone a non essere socialmente 
escluse o ad accedere più semplicemente ad un lavoro 
regolare – obiettivo 30 persone emarginate – i benefici 
sono facilmente individuabili nel miglioramento 
dell’autonomia personale e quindi nell’autostima-
resilienza e per finire nel miglioramento della qualità di 
vita, in prima istanza rispetto al Covid. 
 
Azione 5 
una prima attività riguarda investire sull’ascolto 
autentico come stile di vita – ecco perché sviluppare 
centri di ascolto e in particolare di counselling, quasi 
sconosciuto da noi pur essendo una importante e 
stimata modalità di relazione d’aiuto, sia in presenza sia 
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online (se non possibile in presenza) – obiettivo 60 
contatti per 45 colloqui di primo ascolto di cui almeno 
25 sessioni di counselling – una seconda attività 
riguarda l’attivazione di laboratori multidisciplinari 
(almeno 10 per 50 partecipanti)- benefici sono 
inevitabilmente un deciso miglioramento della qualità 
di vita – autodeterminazione – autostima – equilibrio 
– resilienza – ecc. anche in rapporto alla pandemia in 
atto. 
 
Azione 6 
percorso formativo per i giovani ricorrendo alla leva 
sportiva ai fini di uno stile di vita sano – obiettivo che 
siano i giovani ad essere registi di questa prospettiva – 
n. 25 giovani leader che diventino testimonial – i 
benefici sono in particolare la regia giovanile, il 
desiderio di testimoniare la propria passione e il 
rendimento sociale (w. g.).  
 
 
 
Azione 7 
stimolare e sostenere la regia giovanile è l’approccio 
sottostante a questa azione. La pandemia ha inibito 
ogni speranza di animare vecchie strutture nel 
quartiere/parrocchia di Poleo-S.Cuore-zona Stadio 
(Schio). E’ possibile con i dovuti adeguamenti sanitari 
e soprattutto con le passioni giovanili rilanciare i sogni 
non dimenticati e quindi riappropriarsi della gestione 
di strutture utili all’aggregazione socializzazione 
mediante iniziative eventi e altro per il mondo 
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giovanile soprattutto, ma anche per altre persone della 
zona – qui si vuole arrivare a 30 giovani leader e altri 
giovanissimi – benefici incalcolabili verso il pianeta 
giovani ma anche per il resto della comunità, in ogni 
caso regia giovanile con partecipazione e 
coinvolgimento sociale – attrazione per aggregazione 
generalizzata, non soltanto giovanile, dialogo e 
volontariato – attacco diretto al Covid. 
 
Azione 8 
attività collegata alla precedente mira a sviluppare il 
volontariato come stile di vita – obiettivo 10 giovani 
autorevoli e leader – organizzati e coinvolgimento altri 
50 giovanissimi – i benefici sono animazione sociale – 
regia giovanile – creatività e volontariato. 
 
 
Azione 9 
attività particolare spesso citata ma di difficile 
programmazione nei piani educativi ufficiali – 
s’intende introdurla cercando la collaborazione delle 
scuole del territorio (anche gradualmente): ci si 
riferisce alla comunicazione non violenta, tanto per 
iniziare – scuole superiori da coinvolgere almeno 10 e 
(dato simbolico) almeno 500 studenti – benefici: 
generale apprendimento – consapevolezza – 
miglioramento qualità di vita e … effetto generativo + 
moltiplicatore.  
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Azione 10 
l’indagine in questa azione vuole interrogare almeno 32 
comuni, almeno 10 centri specializzati e l’Ulss di 
riferimento e vuole stimolare a 360° esperti, studenti, 
insegnanti, operatori volontari, socio-sanitari, enti 
locali, Ulss, associazioni, cooperative, mondo del 
lavoro, media, ecc. – indagine i cui esiti sono da 
condividere pubblicamente in un convegno aperto – 
benefici sono conoscenza-consapevolezza-
stimolazione collettive. 
 
Azione 11 
i corsi previsti in questa azione sono diretti a persone 
ma soprattutto a donne in difficoltà e a coppie (almeno 
50 donne e 30 coppie) – i benefici sono rilevanti per la 
comunità per il segnale sensibilizzante che possono 
dare – per i partecipanti i benefici sono 
apprendimento, consapevolezza, resilienza, 
soddisfazione per miglioramento qualità di vita. 
 
Azione 12 
la presente azione riguarda attività di “alfabetizzazione 
digitale” perché in un mondo in cui Covid o non Covid 
la dimensione digitale è sempre più intensa occorre che 
ci si attrezzi seriamente al riguardo. L’impostazione 
riguarda i volontari che sono coinvolti in questo 
progetto, ma anche altri appartenenti ad altre realtà. Si 
pensa a 60 volontari partner e 100 esterni – i benefici 
riguardano aspetti personali, associativi 
(partecipazione, apprendimento, miglioramento 
qualità della vita) ma anche comunitari in particolare 
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nell’ambito del pianeta Terzo Settore (migliore 
comunicazione, rendimento sociale, lavoro in rete, 
lavoro di comunità). 
 
 

Gli effetti moltiplicatori 
 
Per finire, vi sono effetti moltiplicatori diversi. Per es. 
nell’Azione 1, ove è possibile replicare l’attività in altri 
quartieri della città o fuori città; lo stesso vale per le 
Azioni 2 e 3 che sono collegate strettamente; 
riproducibile in loco e altrove anche l’attività inerente 
all’Azione 4. Riproducibile anche l’Azione 5 nelle sue 
varie attività (in parte per i centri di ascolto pur se con 
con evoluzioni continue lo sia già stato) e l’Azione 6, 
magari ricorrendo ad altre leve che non siano quelle 
sportive. 
Interessante l’effetto moltiplicatore tra studenti e tra le 
scuole nell’Azione 9, sempre che il contesto attuale del 
mondo scolastico assai problematico da approcciare, 
aggravato dalla pandemia, lo permetta. 
Di certo ci sono effetti moltiplicatori anche per le 
Azioni 11 e 12.  
In particolare circa l’Azione 12 diventa moltiplicatore 
l’esito positivo (best practice) del lavori in partenariato 
come dato concreto e tangibile di lavoro in rete. 
Realizzare iniziative progettuali in partenariato è 
difficoltoso per tanti e ovvi motivi, ma è assolutamente 
determinante per dare qualità vera a quanto si vuole 
fare. Co-progettare non significa solo decidere di fare 
insieme delle attività, ma significa confrontarsi e 
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guardare tutti da punti di vista diversi, condividerli e 
alla fine accorgersi di guardare nella stessa direzione e 
di vedere meglio. A quel punto ogni fatica diviene più 
lieve. Vanno poi sottolineati i benefici derivanti 
dall’aver ideato, progettato e pianificato iniziative 
distinte ma che sono collegate tra loro in una sinergia 
dagli effetti generativi-moltiplicatori difficili da 
prevedere, visto l’intreccio che viene a crearsi tra le 
diverse aree prioritarie d’intervento. 
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VI 
 

Insieme irRETIamo il Covid 
 

(Metodo) 
 
 
 
Poche parole per cercare di rappresentare alcune linee 
metodologiche alle quali si è fatto riferimento in 
questo speciale percorso. 
Si tratta di approcci sia alle attività di partnership e 
sostegno organizzativo sia alle specifiche attività di 
coinvolgimento verso i destinatari del Progetto, per 
esempio degli operatori volontari quali soggetti 
protagonisti di ogni azione, e della cittadinanza, quale 
beneficiaria delle azioni programmate, nel nostro caso 
non sempre specificata in un target preciso (vedi le 
coppie) e quindi indistinta (vedi le persone adulte). 
Richiamo in tal caso i riferimenti di sostenibilità, 
replicabilità e innovatività progettuali. 
In ragione di quanto descritto nel corpo del Progetto, 
possiamo garantire la sostenibilità dello stesso, sia 
economica, grazie al bando al quale abbiamo 
partecipato, sia sostanziale, grazie alle motivazioni 
profonde sottostanti ai vari operatori volontari, 
direttamente o anche parzialmente in campo, che di 
fatto sono riconducibili ad un gruppo che ha superato 
nei mesi le 50 unità complessive.  
Ci sentiamo inoltre di ritenere questa progettualità 
replicabile grazie al rafforzamento della rete e all’entità 
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del bacino di utenza; sia per le iniziative future di 
finanziamento che potranno avvenire attraverso 
ricorso al fundraising ed altre nuove modalità di 
finanziamento, a cui stiamo lavorando.  
Circa l’innovatività, questa qualità si può vedere su vari 
fronti. Innanzitutto l’approccio associativo con ricorso 
graduale all’esercizio del community working, con il 
privilegiare il lavoro in rete con ricorso al metodo 
Relational Social Work, infine facendo riferimento, nella 
organizzazione di incontri, laboratori e seminari alla 
consolidate metodologia esperienziale learning by doing. 
A onore del vero tutto l’impianto progettuale è 
innovativo in quanto mira a creare una nuova “cellula 
sociale di impegno nell’aiuto verso gli altri” composta 
da formazioni associative aventi – in definitiva – 
diverse finalità. Entrando nelle pieghe del progetto è 
innovativa, per esempio, la modalità proposta di 
“presa in carico” delle situazioni fragili. Si parla di 
situazioni e non di casi. La persona è al centro, con la 
sua situazione. Il metodo è denominato Approccio 
Situazionale con la Persona al Centro. In definitiva sono 
innovative molte iniziative illustrate e programmate 
nel nostro progetto. Basti pensare ai seminari per 
studenti in cui affrontare, con l’appoggio delle scuole 
del territorio, la “comunicazione non violenta”. Per 
brevità e per chiudere il ragionamento possiamo 
affermare che uno degli aspetti innovativi principali è 
rappresentato dall’attenta valutazione dei bisogni e 
dalla ricerca di risposte differenziate e il più possibile 
legate alle singole individualità, con un investimento 
notevole sulla risorsa educativa finalizzata al recupero 
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e al mantenimento delle abilità (cognitive, fisiche, 
relazionali, ecc.) e soprattutto orientata a ricercare e 
garantire un alto livello di ben-essere globale della 
persona, con opportunità di integrazione sociale e di 
fruizione di reti formali e informali collocate sul 
territorio. E per finire va segnalata la volontà di 
istituire nei fatti un «sensore sociale» – servizio 
combinato tra le associazioni partner finalizzato alla 
raccolta e alla conoscenza di specifiche situazioni di 
fragilità e alla loro co-gestione – tale co-gestione è 
appoggiata sui rispettivi centri d’ascolto in essere e 
collabora d’iniziativa con le svariate agenzie sociali 
presenti nel territorio, pubbliche e private. Infine non 
vengono trascurate le nuove esperienze territoriali in 
crescita come quelle di emporio solidale. 
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VII 
 

Insieme irRETIamo il Covid 
 

(Conclusioni) 
 
 
Quando il presente testo sarà pubblicato, mancherà 
pochissimo, forse un mese, al completamento di tutte 
le attività. 
Ora non è possible né corretto giungere a conclusioni 
definitive.  
Mi riservo, anche a nome della partnership, di 
proporre un nuovo testo, logico prosieguo 
progettuale, che ripercorra alcuni aspetti della presente 
progettazione, come per esempio ancora i temi della 
sostenibilità, replicabilità e innovatività del progetto – 
i risultati attesi e l’impatto sociale – vari indicatori 
utilizzati – feedback specifici e generali – il ruolo del 
volontariato sociale. 
 
Trovo opportuno, e considero che questa sia una bella 
cosa, richiamare alcune testimonianze dei protagonisti 
– sia promotori (I) sia semplici partecipanti (II) alle 
iniziative svolte – completando il quadro fin qui 
realizzato con uno stralcio di intervista (III) rivolta al 
presidente della mia associazione, Gsm San Giorgio 
Odv, Giorgio Santacaterina, che ha favorito lo 
svolgimento – da parte della stessa Associazione – 
della funzione non facile di coordinamento e guida, 
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riferimento e sintesi, essendo l’Associazione stessa 
capofila di progetto. 
Il rimando al ruolo e al valore del “volontariato”, 
condiviso tra tutti noi è immediato e fondamentale. 
Ecco le “voci” dei protagonisti. 
 
 

(I) 
 

I promotori e animatori 
(alcune testimonianze) 

 
 
Sull’essere volontari … 
 
Annamaria – 
… Un’altra “chiamata” mi è poi arrivata per far parte 
del servizio d’ascolto del nostro quartiere, il Punto 
d’Incontro San Giorgio, che da qualche tempo si sta 
espandendo ed è diventato “progetto 
DIMMItiASCOLTO”. Insieme con altre persone ci 
siamo formate e, coadiuvate poi da professionisti, ci 
siamo messe a disposizione di chi aveva il desiderio di 
farsi ascoltare. Certo non è facile venire a chiedere 
aiuto, ma per esperienza personale, riuscire a parlare 
con qualcuno che non ti giudica, che ti ascolta senza 
interromperti, senza darti consigli ma che alla fine ti 
aiuta a vedere meglio, con altri occhi, quello che ti 
accade può essere molto utile per vivere meglio un 
momento difficile. Durante la pandemia il servizio di 
ascolto è stato essenzialmente online e non è mai 
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venuto meno, specialmente da parte dei counsellor 
professionisti che fanno parte del gruppo. Ora stiamo 
riprendendo in presenza, sempre con l’appoggio della 
nostra associazione, la San Giorgio Odv, a cui talvolta 
indirizziamo le persone che hanno un bisogno di tipo 
economico. 
…. Credo che il volontariato in generale sia la parte 
migliore dell’umanità, quella che riesce a far funzionare 
meglio l’aiuto verso il prossimo. Tutti i volontari 
possono essere definiti altruisti, mettono a 
disposizione tempo ed energie, senza ricevere 
economicamente nulla in cambio. Ma quanto ricevono 
emotivamente, umanamente!  
Io, proprio per questo, lo definirei “un sano egoismo” 
perché sicuramente fa star bene per primo chi lo 
pratica. 
 
Marilisa – 
… Fin da giovanissima mi sono impegnata 
nell’associazionismo. Questa è stata occasione di 
approfondimento e di relazioni. Queste esperienze mi 
hanno maturata una sensibilità e una decisione di 
intraprendere un impegno più chiaro per persone in 
stato di bisogno in modo organizzato anche con la 
collaborazione e formazione di altri enti e associazioni. 
Oggi continuo a Monte di Malo l’attività di 
volontariato puro con una odv che significa 
organizzazione di volontariato dal nome emblematico: 
Solidarietà e Speranza Odv. Insieme con altri, 
promuovo l’accompagnamento di persone che fanno 
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fatica a vivere in vista di miglioramenti e autonomie 
personali. 
 … Credo nel condividere, mettersi a fianco e godere 
quando le persone trovano risposte adeguate ai loro 
bisogni. 
 
Maria Antonietta – 
… La mia esperienza di volontariato associativo è 
iniziata con la partecipazione all’Associazione Donne 
per le Donne. Prima infatti i miei interessi erano 
collocati prevalentemente in un ambito di impegno 
sociale e civico, con il volontariato associativo invece 
si focalizza il lavoro principalmente sulla persona e sui 
suoi bisogni. Non è stato un cambio di prospettiva 
facile per me che tendo a dare concretezza all’impegno 
puntando sempre a trovare la causa delle situazioni 
difficili e a cercarne la soluzione in un contesto più 
ampio, almeno di comunità.  
… Stiamo, come Associazione, concludendo 
l’impegnativo progetto “Insieme irRETIamo il Covid” 
che ci ha coinvolto ampiamente e che ci ha aperto 
anche altre interessanti possibilità di azioni, e quindi 
adesso c’è spazio per cercare di individuare quale sarà 
la nuova avventura. 
 
Gabriella – 
… per me fare volontariato è credere che donare il 
nostro tempo agli altri è un tempo speso bene! 
… Negli anni, molte sono state le colleghe  che hanno 
condiviso questo tipo di volontariato che, a dire il vero, 
se pensiamo allo scopo, è speciale. Quando ci 
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troviamo di fronte ad una richiesta di aiuto per una 
gravidanza inattesa, indesiderata o comunque 
problematica, il nostro compito è quello 
dell’accoglienza, dell’ascolto, della condivisione dei 
problemi e dell’aiuto concreto. La nostra missione è 
quella di aiutare la donna a riflettere sul miracolo di vita 
che sta crescendo nel suo grembo, un figlio unico e 
irripetibile che, se accolto, la farà diventare madre! Il 
sostegno psicologico è importante perché salvando il 
bambino si salva anche la madre dalla sofferenza 
dell’anima che, per una donna, il più delle volte è una 
ferita inguaribile … 
 
 
Sull’essere animatori e sulle attività … 
 
Sara – 
… È stata senz’altro un’occasione per pensare al 
futuro: era qualcosa di incerto e con molte strade 
aperte prima del Covid, rimane incerto ma pur sempre 
con molte opportunità (solo in parte diverse da quelle 
che immaginavo prima) anche adesso. Il periodo che 
stiamo vivendo mi conferma con certezza che le 
modalità di incontro e di confronto online sono state 
indispensabili per adattarsi alla nuova realtà. 
Rimarranno strumenti fondamentali anche per il 
futuro nel quale non mancheranno (anzi, sono già 
numerose) le relazioni e i contatti geograficamente 
distanti. Tuttavia, dopo un anno di riunioni e incontri 
online, la mia speranza è quella di riuscire a riservare 
sempre del tempo per gli amici e le relazioni “dal vivo”. 
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Mirco – 
… La parte più bella di questo mio lungo percorso 
l’hanno creata i bambini con i quali ho stretto delle 
bellissime relazioni: è un orgoglio per me vedere come 
io gli sia d’esempio, o come a volte si confidino con 
me, in cerca di consigli o spiegazioni. Mi ricordano 
soprattutto di come anche io sia stato così, prima di 
diventare animatore, e di come io lo sia tutt’ora con 
loro: perché come loro imparano da me, anche io ho 
imparato tantissime cose da loro … 
 
Alice, Anna, Simone – 

… Il tema di quest’anno è stato “Su per Terra” ed 
è stato incentrato sulla natura e sul suo 
cambiamento. È noto a tutti che la nostra terra sta 
subendo cambiamenti disastrosi e noi con la 
nostra proposta abbiamo voluto esaltarne le 
conseguenze. Siamo tre animatori e ora vi 
spiegheremo il motivo della nostra scelta.  

Io ho 15 anni e ho scelto di essere un animatrice 
perchè ho sempre voluto dare amore e trasmettere 
valori importanti ai bambini. Questo è il mio 
primo anno dopo sette anni di animata, ho voluto 
farlo anche per seguire l’esempio degli animatori 
di quando ero piccola. I bambini sono bellissimi e 
apprezzano ogni tuo gesto, vorrei tramandare i 
miei valori ed essere un esempio per loro. Il mio 
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più grande desiderio è quello di aiutarli a crescere 
e ad affrontare le difficoltà della vita. Il proprio 
tempo è prezioso ma condividerlo con dei ragazzi 
e dei coetanei lo è ancora di più.     

Io ho 17 anni ed è la prima volta che faccio 
l’animatrice qui, prima sono stata animatrice in un 
altro centro estivo. Per me essere animatrice 
significa dare: il mio tempo, il mio amore, le mie 
conoscenze agli animati. Quando dai amore ai 
bambini ne ricevi il doppio, spero che un giorno 
saprò di essere stata un buon esempio per 
qualcuno. 

Io invece ho 19 anni ed è la prima volta anche per 
me che faccio l’animatore qui, ho deciso di farlo 
per fare nuove esperienze e amicizie. Per me 
essere animatore significa avere una responsabilità 
enorme ma anche privilegio importante. Alla 
preparazione per diventare animatori abbiamo 
imparato ad avere cura gli uni degli altri e anche a 
provare a cambiare qualcosa di noi, all’inizio non 
ci siamo tutti riusciti ma andando avanti abbiamo 
fatto tutti un cambiamento interiore, 
migliorandoci.  
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(II) 
 

I partecipanti 
(alcune testimonianze) 

 
 
 
 
 
Giulia – 
… Scavando in profondità e riconoscendo la mia anima, ho 
provato la leggerezza che mi ha consentito di trovare la vera 
serenità e la gioia nel cuore. 
 
Ivana – 
… e sono grata per questo cammino fatto insieme e spero di 
proseguire nella mia crescita con altri momenti da condividere. 
 
Laura – 
… ho imparato a lasciarmi andare e ho capito che la mia 
felicità passava anche da lì. 
 
Mercedes – 
I nostri incontri mi sono piaciuti molto, con voi ho scoperto i 
colori che stanno dentro di me. 
 
Roberta – 
… Sarebbe importante continuare. Le vostre iniziative sono 
opportunità per un inizio di cammino dentro di noi che non 
dovrebbero andare perse … 
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Francesca – 
… e stavo pensando agli incontri che stiamo facendo. Pensando 
a tutti voi, mi sono resa conto di quanta gioia e quanta carica 
io abbia ricevuto. Grazie a partecipanti e organizzatori. 
 
Carla 
… mi piacerebbe approfondire di più il contatto che dovremmo 
avere con noi stessi, per dirci che siamo fatti bene e che valiamo 
così come siamo … Vorrei che il Gruppo che si è formato 
continuasse a incontrarsi … 
 
Sabrina 
… Le due serie di incontri sono state illuminanti. Ho molto 
imparato e credo di essere più consapevole, di essere più 
cosciente delle mie emozioni, dei miei bisogni e delle mie azioni 
… 
 
Jenny 
… il metodo usato negli incontri è stato coinvolgente e ha 
portato alla scoperta di quanto sua utile il condividere tra noi 
… 
 
Moira 
… Fin dall'inizio questo corso ha risvegliato in me emozioni 
contrastanti. In primo luogo il volantino così anonimo ma che mi 
aveva catturata. Poi modalità di iscrizione un po' inconsueta, 
successivamente la chiamata del referente… Hanno scelto 
proprio me wow! E dopo, ad ogni incontro quella sensazione 
sempre crescente di pace e serenità, insieme a delle perfette 
sconosciute, nella semplicità più assoluta. 
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Alla riscoperta di una me che avevo dimenticato. Pura Magia 
… 
 
Dory 
… Ho messo in fila i miei capolavori e ogni volta che li guardo 
mi commuovo perché sono ricchi di Voi .... delle vostre 
interpretazioni amichevole e materne.Davvero vi ringrazio una 
ad una!!! Mi piacerebbe davvero tanto che non ci perdessimo... 
 
Luigi 
… Sono contento di aver fatto il corso, di aver conosciuto belle 
persone che hanno arricchito la mia vita. È stata una bella 
esperienza e devo dire che siamo stati un gruppo fantastico. Un 
abbraccio a tutti e arrivederci a presto … 
 
 
Aurora 
… il corso come ho detto più volte è stato per me molto 
importante. Ha risvegliato emozioni assopite da molto tempo, mi 
sono riscoperta in una veste più leggera e anche più serena, questo 
grazie all'abitatà e sensibilità delle facilitatrici. Il gruppo con la 
sua spontaneità ha saputo mettere assieme tutti gli ingredienti 
affinché l'atmosfera fosse calda e accogliente, il risultato è stato 
sorprendente sopra ogni mia aspettativa. Grazie di cuore a tutti 
voi spero di rivedervi presto ... 
 
Mirco 
… Ho trovato persone motivate, disponibili a mettersi in gioco 
e sensibili verso l'altro, cosa che difficilmente si trova in altri 
ambiti di vita. Ho inoltre scoperto una nuova modalità per me 
assolutamente sconosciuta, il dipingere, per poter tirar fuori 
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qualcosa di me, dato che tendenzialmente tengo dentro e chiudo 
a chiave. 
 
 
 
 

(III) 
 

Un dirigente dell’organizzazione 
(brano da recente intervista) 

 
 
 
Giorgio – 
Il volontariato fino ad oggi si è sviluppato in modo 
generoso e spontaneo, ma spesso isolato e 
autoreferenziale. Spesso è stato strumentalmente 
superato il concetto di sussidiarietà. Oggi occorre 
invece conoscere, organizzare e collegare tutte le 
energie che quotidianamente vengono messe in campo 
da milioni di volontari in tutto il Paese… 
… Sicuramente nel nostro territorio il volontariato è 
ancora vivo, dinamico ed efficace. Però non bastano 
più la buona volontà e la disponibilità di personale e di 
tempo. Vi è la necessità di specializzare e coordinare le 
risposte… Da parte nostra si è cominciato con 
l’operare in stretto collegamento con i Servizi Sociali 
dei Comuni, con l’AUlss n. 7, con le Parrocchie, con le 
locali San Vincenzo De Paoli e le Caritas per realizzare 
l’auspicata ‘Rete dei Servizi’. E’ cominciata anche una 
fattiva collaborazione tra le varie associazioni per dare 
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risposte comuni ai bisogni emergenti oltre che per 
ricercare nuove fonti di finanziamento. A tal proposito 
sottolineo come il Gruppo Sociale e Missionario OdV 
(www.gsmsangiorgio.com) del quale sono presidente, 
abbia partecipato nel 2020 al bando di sostegno ad 
azioni solidali promosso dalla Fondazione Cariverona 
con il progetto ‘Diamoci una mano per un futuro più 
sereno’ in partnership con altre due associazioni, il 
Centro Aiuto alla Vita di Schio e l’associazione 
Solidarietà e Speranza di Monte di Malo. 
Infine, abbiamo aderito ad un bando finanziato dalla 
Regione Veneto con risorse statali del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, con un progetto 
denominato ‘Insieme irRETIamo il Covid – per una 
qualità di vita migliore’. In questo caso oltre alle già 
citate si è aggregata anche l’associazione Donne per le 
Donne di Schio. Il progetto che si concluderà nel 
gennaio del 2022, è una formidabile esperienza di 
sperimentazione di nuove forme di co-progettazione 
sociale. Ci siamo confrontati con spirito costruttivo in 
fase di progettazione e proposta e continuiamo a farlo 
in fase di realizzazione delle varie attività. Ciascuna 
associazione si è impegnata in ciò che fa abitualmente, 
nel rispetto dei propri fini statutari, ma con una visione 
allargata e condivisa. 
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Epilogo 
 
 

 
E’ con le ultime parole di Giorgio, che desidero 
chiudere questo scritto, che sarà subito pubblicato.  
 
Ritrovarsi, da un punto di vista di collaboratori, sia 
persone sia associazioni, ad aver scoperto una visione 
allargata e condivisa è sicuramente già un passo molto 
importante che scaturisce dall’aver lavorato insieme in 
questo 2021, contrassegnato da tantissimi problemi, 
spesso nascosti, in quanto l’attenzione pare essere 
sempre tutta riversata sul Covid-19 e sulle inevitabili 
implicazioni. 
 
E’ un cammino faticoso, ma abbiamo sperimentato 
che è possibile realizzarlo. 
 
Nei prossimi mesi, a conclusione di questo viaggio, ci 
interesserà proseguire insieme, guardando con fiducia 
nella stessa direzione. 
 
 
Grazie a tutti! 
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Chi siamo 

 

 

 

 

 C.A.V. Odv 
 

Centro Aiuto alla Vita Odv di Schio (Vi) è sorto con lo scopo 

di essere vicino alle donne in difficoltà per una maternità 

inattesa, indesiderata o comunque nel disagio. L’Associazione 

offre sostegno psicologico e aiuti concreti (latte artificiale, 

pannolini, indumenti, attrezzature, economici secondo 

necessità) e custodisce i bimbi di madri, proprie assistite, sole, 

senza supporti familiari, presso il Fiordaliso per consentire loro 

di lavorare. Organizza incontri, eventi e concorsi scolastici per 

diffondere cultura per la vita. 
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 Ass. Donne per le Donne Odv 

Associazione di Schio (Vi) che ha l’obiettivo di promuovere e 

sviluppare attività di volontariato per valorizzare la specificità 

femminile e favorire una migliore integrazione socio-

economica, lavorativa e culturale della donna nella società. Le 

iniziative sono volte all’accoglienza di donne, spesso vittime di 

soprusi, creando dei momenti di discussione e aggregazione tra 

donne in difficoltà, promuovendo anche l’integrazione delle 

donne straniere ed aiutarle dal punto di vista culturale e 

linguistico. 
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 Ass. Solidarietà e Speranza Odv 

Associazione di Monte di Malo (Vi) che si è posta come 

obiettivo l’ascolto, il sostegno, l’accompagnamento di persone 

o famiglie in particolare situazioni di disagio o di 

emarginazione, in collaborazione con i servizi socio-sanitari del 

territorio e tramite l’attivazione delle altre risorse possibili. In 

convenzione con il Comune, l’Associazione prenota e si prende 

cura del servizio di distribuzione di pasti caldi e trasporto per 

terapie o visite a persone sole o in difficoltà. Fa mediazione tra 

territorio e servizi. Promuove corsi di sostegno scolastico per 

ragazzi delle medie durante l’anno. 
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 Gsm San Giorgio Odv 

Associazione di Schio – Poleo (Vi) che lavora nel settore del 

sociale ponendosi come obiettivi la beneficienza e la 

valorizzazione della persona. Lo scopo principale 

dell’Associazione è promuovere ed assistere progetti 

missionari, senza trascurare le collaborazioni e le attività del 

territorio che mirano all’assistenza alla comunità locale, sempre 

rivolgendo una particolare attenzione ai più deboli e a chi si 

trova in situazioni di disagio.  

Sono vari i filoni di impegno, in particolare si evidenzia il 

servizio di accompagnamento di persone e famiglie con 

sostegno economico e di empowerment in base al programma 

A.S.P.C. e il servizio di ascolto e counselling che opera da quasi 

10 anni, nell’ambito del noto progettoDIMMItiASCOLTO 

(https://dimmitiascolto.org/) 

 

https://dimmitiascolto.org/


    79 

 

 

 

 

 Gianni Faccin  

(che ha curato la presente pubblicazione) 

 

 

E’ un professionista volontario . E’ animatore sociale e guida 

relazionale in varie attività ed iniziative.  

Tra le altre cose ama scrivere.  

Ha scritto racconti, testi di formazione, ricerche, poesie. 

Collabora in alcune riviste e blog.  

Riferimenti e contributi si possono trovare in:  

• https://abitandoladistanza.com/ 

• https://dimmitiascolto.org/ 

• https://aiutoallapersona.it 

 

https://abitandoladistanza.com/
https://dimmitiascolto.org/
https://aiutoallapersona.it/

