
Oggetto: Invito a collaborare con il Progetto '"rione insieme" 

Gentile §ignorale, 

Da qualche anno ormai si sta cercando insieme, all'interno del quartiere, di 
incoraggiare e mettere in rete la spontanea disponibilità di residenti ad un atteggiamento di 
vicinanzalcura nei confronti di chi persona anziana o in difficoltà non può contare sulla 
prossimità fisica di familiari o parenti. 

- _Rientra in questaprospettiva di cittadinanza vigile abmche-iLvdontariato di quanti si 
prestano per fare compagnia agli Ospiti della Rsa Solatrix impegnandosi a spendere in 
quel contesto competenze preziose per l'animazione. 

I1 desiderio, o se vogliamo la sfida, è quella di contribuire ciascuno per la propria 
parte a fare crescere nel rione uno spirito di famiglia, un clima di comunità in modo che 
migliori la qualità dell'abitare per tutti e, possibilmente, nessuno si senta solo. 

Recentemente la Cooperativa Alisei, d'intesa con il Comune di Rovereto 
(Circoscrizione), con la Caritas decanale, con alcune Associazioni del quartiere hanno 
presentato un Progetto "di Welfare generativo" che la Fondazione Cassa di Risparmio e il 
Consiglio delle Autonomie locali hanno valutato meritevole di interesse e di contributo 
economico. 

Il progetto sviluppa di fatto, in modo organico, l'azione intrapresa in questi anni, 
prevede la collaborazione con i medici di famiglia, con il Servizio sociale del Comune e 
mira a creare una rete di sostegno/protezione attorno alle situazioni e10 persone fragili 
parzialmente autonome a rischio di solitudine e abbandono. 

Si punta sulla prevenzione del decadimento ed alla permanenza il piu a lungo 
possibile, in condizioni accettabili, nel proprio domicilio. 

Vorremmo che in questa azione di promozione umana e sociale nessuno si 
chiamasse fuori e per tale ragione siamo ad invitarvi nella giornata di giovedi 15 marzo p. 
v. alle ore 15.30 presso lo SmartLab, per presentarvi in modo completo l'iniziativa e 
raccogliere la vostra disponibilità a collaborare. 

Restiamo in attesa di una vostra risposta a riguardo. 

Certi di potervi incontrare presto, porgiamo cordiali saluti, 

La presidente di Quartiere solidale, 


