RELAZIONE SULL'ATTIVITA' IN PROGRAMMA NEL 2022
Nel 2022 le attività dell’Associazione proseguiranno nelle stesse modalità del 2021,
continuando a privilegiare la ricerca di un rapporto di conoscenza ed amicizia con le famiglie,
siano quelle assistite mediante la consegna del pacco di alimenti, che quelle dei ragazzi che
vengono aiutati a studiare. Con il migliorare della situazione sanitaria, la didattica verrà svolta
in presenza; si tornerà a consegnare il pacco alimentare entrando nelle case delle famiglie.
Relativamente alla consegna di pacchi alimentari, si cercherà di mantenere l’erogazione di un
contributo più elevato per il pacco di Natale; si continuerà ad erogare delle carte prepagate
spendibili nei Supermercati alle famiglie con minori e a quelle con situazioni più gravi.
L’aumento delle donazioni da privati, il costante arrivo di generi alimentari e prodotti per
l’igiene da parte delle scuole e dei parrocchiani di s. Pio X, l’aiuto offerto dal Rotary Club
Milano Aquileia nell’approvvigionamento dei prodotti da distribuire alle famiglie assistite, ci
consentiranno di erogare più aiuti diretti, per rispondere a particolari richieste di aiuto che
saranno segnalate dai volontari (es. pagamento di bollette di utenza, affitti arretrati, spese
mediche); andrà migliorata la sinergia con la rete di associazioni che si è formata. Dal punto
di vista formativo dei volontari, sarà proposta la partecipazione alle assemblee periodiche
organizzate dalla federazione dei BdS.
L’esperienza dell’Aiuto allo Studio continuerà, cercando di impegnare un numero maggiore di
volontari con skill adeguati. Accanto agli insegnanti e ai professionisti in pensione e agli
universitari che, gratuitamente, sono vicini ai ragazzi per supportarli nelle materie in cui hanno
più difficoltà, continueranno ad esserci due figure di educatori che svolgono il compito di
tutoraggio con i ragazzi più fragili; quando sarà possibile, si occuperanno anche di organizzare
un momento di gioco insieme al termine delle ore di studio. Questi 2 educatori sono retribuiti
con contributi che sono dati dal Progetto QuBì, che è stato esteso fino a fine 2022; dovrà essere
ripreso il rapporto con il Municipio 3, che si è rinnovato in larga misura delle ultime elezioni
amministrative. Si cercherà di dare più impulso allo spazio compiti del sabato mattina e di
valorizzare meglio l’opportunità dell’attività motoria offerta dal Rotary Club.
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