
Progetto “Prove di buon vicinato … condominio solidale (0-99)”

Il  progetto  nasce da una  proposta della  consigliera  della  Circoscrizione  Europa 
Novacella,  dott.ssa Corinna Lorenzi. La Consulta degli  anziani in carica, nel corso della 
seduta del 03.09.2019 ha fatto  proprio e fortemente sostenuto il  progetto  “Prove di  buon 
vicinato….condominio  solidale (0-99)” approvato dalla Giunta con propria decisione n.643 del 
23.09.2019.

La  finalità è  quella,  in  un contesto  sociale  difficile  come quello  odierno,  di  far  emergere, 
promuovere  e  valorizzare  le  iniziative  di  solidarietà  e  di  aiuto  nate  spontaneamente  nella 
comunità in cui si vive.
Il  focus pone particolare attenzione al tema del sostegno e dell’inclusione degli anziani: in 
sostanza la  moderna evoluzione del concetto di buon vicinato; far emergere e valorizzare le 
piccole  iniziative  spontanee  di  mutuo  sostegno,  aiuto  e  solidarietà  nate  all’interno  del 
condominio o del caseggiato (edifici vicini) del quartiere. 

Le  iniziative constano di  piccole azioni – interazioni  quotidiane come ad esempio: fare la 
spesa, preparare il  caffè, organizzare scambi linguistici, innaffiare i fiori, accudire i bambini 
durante  il  tempo  in  cui  i  genitori  sono  impegnati,  leggere  il  giornale,  ritirare  la  posta, 
scambiarsi ricette di famiglia, aiutarsi nella gestione di semplici pratiche burocratiche, assistere 
nell’utilizzo  della  piccola  tecnologia  domestica,  leggere  ad  alta  voce,  aiutare  nella  piccola 
manutenzione, organizzare insieme una festa condominiale o di caseggiato.

E’  stato  scelto  di  presentare  il  progetto  il  1.  ottobre  2019  in  occasione  della  giornata 
internazionale dell’anziano e l’iniziativa troverà attuazione da gennaio ad agosto 2020 con 
premiazione dei “vincitori” il 01.10.2020. 

Sarà ancora l’attuale consulta a valutare e premiare l’iniziativa vincitrice.

Chi aiuta nella compilazione della scheda d’iscrizione?

I  centri  civici  in  tutti  i  quartieri  della  città  si  sono resi  disponibili  a  dare una mano nella 
compilazione della scheda d’iscrizione a chi ne avesse bisogno.

Chi da una mano nella diffusione del progetto:

 la Consulta degli anziani
 i capiscala dell’amministrazione comunale e anche i capiscala dell’IPES
 le associazioni soprattutto nell’ambito anziani

E dopo?

A  seguito  verrà  organizzata,  in  collaborazione  con  scuole  e  associazioni  una  mostra 
itinerante delle iniziative emerse che avrà lo scopo di valorizzare le best practices.

L’auspicio è quello di veder proliferare iniziative spontanee di solidarietà in tutta la città. 
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