Costruiamo insieme
la nostra estate

Dopo mesi di paura,
di isolamento, di
rapporti a distanza,
di fatiche chiuse fra
le mura di casa, di
assordante silenzio,
siamo entrati nella
cosiddetta FASE
2 dell’emergenza
sanitaria, quella
in cui dobbiamo
cominciare
a pensare di
convivere con il
virus, a immaginare
un presente e un
futuro possibili
pur nel rispetto
di elementi di
prudenza e
sicurezza per tutti.
La necessità di rilanciare
l’economia e l’occupazione,
di rientrare finalmente al
lavoro, le accentuate criticità
economiche, l’impossibilità
per molti di progettare una

vacanza rende necessario
pensare a quali servizi, a
quali interventi e supporti
siano oggi necessari e
possibili per le persone e per
le famiglie.
Il Distretto di Lecco, gli Ambiti
e le Gestioni associate dei
servizi di Bellano, Lecco
e Merate, la Fondazione
Comunitaria del lecchese,
Confcooperative, il Consorzio
Consolida, il Centro Servizi
Volontariato hanno avviato
in queste settimane un
confronto e un lavoro sulle
prospettive per le prossime
settimane e i mesi a venire.
L’idea è quella di
accompagnare e sostenere
le progettualità che stanno
predisponendo i Comuni
singoli o associati, le
Parrocchie, le Cooperative
e le Associazioni offrendo
un supporto di consulenza,
criteri comuni, orientamenti
che garantiscano che si
possa operare in modo
corretto ai fini della sicurezza
e della qualità.

Abbiamo costituito alcuni
gruppi di lavoro che
dovranno - entro fine
maggio- costruire una
cornice di regole, proposte,
elaborare un piano di risorse
a sostegno delle idee
progettuali per:

+ i servizi per minori
e giovani
+ i servizi per la prima
infanzia
+ i servizi per la
disabilità e le fragilità
Dobbiamo essere tutti
consapevoli che non si tratta
di tornare al passato, ma di
progettare un diverso modo
e modelli differenziati di
risposta alle esigenze del
momento e del prossimo
futuro. Ora e più che mai
pur fra tanti vincoli, si apre
uno spazio per immaginare
un’estate condivisa,
progettata e pensata con il
concorso di tutti.

Costruiamo insieme
la nostra estate è

quindi insieme, uno slogan
e un appello alle famiglie, ai
cittadini, alle associazioni, alle
parrocchie per sottoscrivere
con i Comuni/Ambiti
un’alleanza di pensieri,
idee, proposte e risorse
che possano rispondere
positivamente a questo
desiderio di tornare a vivere
i nostri paesi, le nostre
piazze, i nostri parchi, i nostri
laghi, le nostre montagne in
sicurezza e in serenità.
Dobbiamo ripensare, già
a partire dalle prossime
settimane, quali servizi e
quali modalità possano
rimettere in moto le relazioni
sociali sapendo che:

Dovremo continuare
a garantire il necessario
distanziamento, cercando
di evitare che si traduca in
isolamento.

Dovremo evitare o ridurre
al minimo i trasporti collettivi,
favorendo una mobilità locale
e di prossimità ai luoghi di
vita.

Dovremo limitare i
contatti fra le persone,
senza escluderli totalmente
per evitare estraniazione e
ulteriore impoverimento delle
relazioni.

Dovremo rispettare le
paure e le preoccupazioni che
ci attraversano, scegliendo
con serenità gli interventi
possibili e le soluzioni più
adeguate.

Dovremo privilegiare
i luoghi aperti dove sia
possibile stare insieme,
giocare insieme, mantenendo
le giuste vicinanze.

Dobbiamo cioè
pensare insieme
anche a nuove
formule e a
nuove proposte
che tengano
conto di vincoli,
responsabilità
e possibilità.

Dovremo usare e far
usare dispositivi protettivi
cercando di evitare che il
mascheramento si traduca in
anonimato relazionale.
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Valoriamo

Costruiamo insieme la nostra estate
è anche un indirizzo mail costruiamolestate@valoriamo.org
a cui far arrivare il vostro parere, le vostre proposte, le vostre
idee, il vostro punto di vista, i vostri interessi e le vostre
disponibilità che cercheremo di trasformare, fin dove possibile,
in iniziative.

