COMUNICATO STAMPA
Il lavoro di Fa bene a casa, con uno sguardo oltre l’emergenza.
Il progetto ha ottenuto il contributo del bando Insieme andrà tutto bene
di Fondazione Compagnia di San Paolo
Il progetto Fa Bene a Casa è realizzato da S-NODI, agenzia che sviluppa progetti di innovazione
comunitaria per ridurre diseguaglianze di opportunità nata da Caritas Torino e dal Programma
Azioni di sistema di Caritas Italiana.
Fa bene a Casa prende forma a Torino in sinergia con l’associazione Fa Bene Communities, la
Cooperativa Mirafiori, i volontari delle Associazioni Comminare insieme e Pastorale Migranti,
dell’Associazione Volo2006, dei Giovani per Torino. E grazie alla collaborazione con Coldiretti
Torino, l’Associazione Smart Commons Lab, Confesercenti Torinoe Provincia e SpesaRossa.it.
Fa Bene a Casa ha ottenuto il contributo del Bando “Insieme andrà tutto bene” di Fondazione
Compagnia di San Paoloper rispondere ai bisogni delle persone, in particolare quelli di salute.
Partendo dall’esperienza della rete Fa Bene, questo progetto assume un ruolo nevralgico per
rispondere ai molti bisogni aggravati dall’emergenza sanitaria Corona Virus con uno sguardo che
va oltre l’emergenza affinché la crescita di comunità inclusive e capaci di creare soluzioni di
prossimità, proseguano aldilà della situazione attuale.
Si occuperà in particolare di persone anziane, famiglie e donne con minori e disabili, persone
malate, giovani migranti – consentendo loro di uscire dall’isolamento sociale altrimenti inevitabile
e di ricevere risposte al bisogno di cura, fonte primaria di salute e benessere fisico e mentale. I
bisogni saranno rilevati su segnalazione dei Servizi Sociali della Città di Torino e delle reti civiche.
Le azioni di Fa Bene a Casa, si arricchiscono di un sistema digitale che permette di moltiplicare il
potenziale del volontariato e dei professionisti dei servizi educativi e fornisce un aiuto on line in ogni
casa. Il progetto può già contare sulla disponibilità di 100 volontari e volontarie che sono disponibili
a donareil proprio tempo e il proprio lavoro anche in questo periodo in osservanza delle restrizioni
da COVID19. Fa bene a Casa attiva inoltre collaborazioni con il mondo dei produttori agricoli e
degli esercizi commerciali di prossimità in modo estremamente concreto: insieme ad
AgriCooPecetto Cooperativa ha studiato e prodotto una vellutata ad alto valore nutritivo, con la
Trattoria Decoratori e Imbianchini ha ideato piatti unici gustosi e sani, preparati per persone malate
e per chi è impossibilitato a cucinare, con Coldiretti fornisce una spesa di frutta e verdura fresche e
di qualità, Spesarossa.it supporta la costruzione di una rete di vendita e acquisto per negozi di
prossimità.
Afferma Tiziana Ciampolini, CEO di S-nodi: “In questo tempo di emergenza è quanto mai chiaro
che le relazioni di prossimità sono essenziali per le funzioni primarie delle persone, come la salute. I
temi di salute vanno affrontati in modo competente e con metodologie che evitino di generare
ulteriori emergenze. Per questo ci siamo organizzati per pensare all’oggi e al tempo che verrà. Le
relazioni di prossimità e valori come l’equità e la dignità delle persone, possono diventare, in futuro,
pratiche socio-economiche per tutti, per scuole, luoghi di lavoro, servizi, volontariato, imprese,
quartieri”.
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