Campagna tesseramento ACLI Cremona 2020
Cosa offrono le Acli in tempo di Covid 19?

#RestiAMO Acli!
Operatori, volontari e soci: siete voi la nostra linfa vitale!
di Paola Vailati
In un periodo storico complesso come quello presente, dove spesso l'emergenza
sanitaria ci ha chiamati ad agire prima ancora che a pensare a come farlo, come Acli
di Cremona, nei nostri Circoli sparsi sul territorio della Provincia, abbiamo assistito al
fiorire di iniziative “dal basso”. Trasformazioni di servizi già esistenti (come nel caso
di Crema), per renderli attuali e compatibili con l'emergenza sanitaria, tanto quanto
realizzazioni di progetti per garantire un sostegno economico alle fasce deboli della
popolazione (come a Cornaleto), o ancora rielaborazioni di strategie per far sì che
campagne Acli nelle quali crediamo fortemente potessero proseguire (come il
progetto “Food for Future”).

Hai problemi per la casa?
NOI CI SIAMO
In questi mesi il Circolo Acli di Crema non ha mai
interrotto la sua attività di mediazione abitativa
(realizzata in sinergia con il Comune dal 2014). L'ha
fatto nella convinzione che la solidarietà non si debba
fermare e, anzi, sia necessaria soprattutto nei
momenti di maggior bisogno, come quello generato
dalla diffusione del Covid-19. Le Acli credono che si
possa stare "vicini anche se lontani" e dunque i suoi
operatori si sono resi disponibili, attraverso un supporto
telefonico, ad ascoltare gli inquilini dei quartieri popolari
della città di Crema e a intercettare eventuali situazioni di
necessità prima che possano diventare ulteriori problematiche da affrontare in un
contesto già estremamente difficile. Ponendo particolare attenzione ad anziani,
nuclei familiari con minori e persone sole, il Circolo continua a offrire agli inquilini
degli alloggi SAP una reperibilità immediata, raccogliendo i diversi tipi di richieste in
arrivo e indirizzandole di volta in volta ai servizi di competenza. Infatti, la prossimità
non è soltanto un valore a cui appellarsi, ma anche una pratica da agire
costantemente: pratica che le Acli vogliono continuare a garantire negli anni.

CHI MI PAGA I FARMACI SE NON
RIESCO?
NOI CI SIAMO!
Presso il Comune di Formigara, il Circolo Acli di
Cornaleto, insieme al gruppo Aval locale - che da
15 anni lavora con gli anziani della zona - sta
conducendo
un
progetto
di
sostegno
all’acquisto di farmaci, grazie all’aiuto della
Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona. Nello specifico, l’azione
dell'iniziativa coinvolge non solo il Comune di Formigara, ma si amplia anche
sul territorio di Gombito, coinvolgendo le rispettive Parrocchie, il presidio
medico e farmaceutico, l’Avis. Il Covid ha messo in difficoltà parecchie persone e

diverse famiglie nell’acquisto di farmaci non mutuabili. Si tratta anche in questo caso
per lo più di anziani, nuclei con bambini, persone che sono rimaste senza lavoro e
non riescono a far fronte alle spese quotidiane necessarie. Le Acli hanno quindi
scelto di attivarsi affinché la comunità possa fare da “cerchio” con chi è in
difficoltà, perché nessuno sia lasciato solo o resti indietro.

FAI FATICA A FARE LA SPESA?
NOI CI SIAMO!
Insieme alle Acli nazionali sosteniamo il progetto
una mano per la spesa e finanziamo la spesa
settimanale a chi, a causa del Covid è entrato in
difficoltà.
FAP/Acli provinciale sostiene il progetto.
AVAL/ACLI organizza le consegne a domicilio. I circoli sono invitati a segnalare
eventuali situazioni di bisogno. Tutti siamo invitati a dare un contributo ad ACLI -Una
Mano per la spesa- codice Iban IT49Y0503411711000000008094

Causale Progetto Acli “Una Mano per la spesa”

CERCHI AMICI E SOCIALITA’?
NOI CI SIAMO!
Vieni nei nostri circoli!
Trovi accoglienza, aggregazione, ricreazione,
turismo, sport, volontariato, iniziative culturali,
proposte spirituali e molto altro…!

CERCHI UNA VITA BUONA E
SOLIDALE?
NOI CI SIAMO!
E’ radicata nell'Associazione la convinzione
che stili di vita sostenibili siano alla base della
sostenibilità ecologica, le Acli di Cremona hanno scelto di non interrompere, ma
piuttosto di procedere il progetto “Food for Future”con alcuni circoli cittadini,
declinandolo alla nuova quotidianità; progetto realizzato con il sostegno di
Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona assieme alla Filiela Corta
Solidale di Cremona, Slow Food Cremonese, Cosper e Arci. Le attività sociali-ludicogastronomiche di sensibilizzazione al tema di un cibo sano e a stili di vita sostenibili,
per via del Covid 19 hanno dovuto proseguire a distanza. E' stato predisposto un
primo modulo di attività, che verrà inviato via mail a tutti i soci di Filiera, dedicato alla
realizzazione sul balcone di un piccolo orto “in cassetta”. Partendo da nonni e nipoti,
ma spaziando anche ad altri destinatari del progetto, “Foof for Future” invita a non
dimenticarsi che il benessere di domani dipende dalle scelte di oggi.

HAI BISOGNO DEI SERVIZI DI
CAF E PATRONATO?

NOI CI SIAMO!
Patronato e CAF sono rimasti aperti, seppur a distanza, per tutto il tempo della “fase
1” ed ora, in “fase 2”, stanno – nella massima sicurezza di utenti e operatori –
riprendendo gli appuntamenti in presenza. Consapevoli di come l'emergenza
sanitaria sia stata e continui ad essere una dura prova per il nostro Paese, che
si può superare sono insieme, le Acli hanno lavorato pensando ai loro soci,
senza i quali non solo non avrebbero ragione di esistere, ma non potrebbero
farlo.

ISCRIVITI ALLE ACLI E PARTECIPA!!

