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COMUNITÀ PER E CON LA COMUNITÀ

◆ Conoscenza reciproca

◆ Collaborazione

◆ Solidarietà no profit comunitaria 
mirata non più solo all’offerta di 
servizi ma alla costruzione di BENI 
RELAZIONALI

◆ Empowerment



La Rete delle Associazioni



La Rete delle Associazioni appartenenti al 
Volta X Volta oggi



…di cosa si tratta?

La situazione straordinaria di emergenza legata al
COVID19 ha messo in discussione molti assetti della
nostra quotidianità.

Per questo abbiamo pensato a un progetto capace di
stimolare la crescita di una comunità responsabile,
partecipata, attenta al bene comune e attiva nella
riduzione delle disparità sociali

Grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e Regione Lombardia, con la
collaborazione del Csv Lombardia Sud



le attività del 
progetto:

◆ CIAO, COME STAI?

◆ INCLUSIONE E COMUNITA’ 

◆ PER SENIOR INTERNAUTI

◆ COLTIVIAMO L’AMBIENTE



CIAO, 
COME STAI?



CIAO, COME 
STAI?

Attività di sostegno e supporto telefonico per persone sole, nata 
durante il lockdown della primavera 2020, in collaborazione con 
l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune.

In una situazione di isolamento forzato per noi è fondamentale 
continuare a mantenere i legami e riuscire ad essere vicini e 
sentirsi Comunità anche a distanza.

Grazie a questo progetto abbiamo attivato dei corsi di formazione 
specifica per i volontari.



INCLUSIONE E 
COMUNITA’

È un’azione rivolta ai ragazzi immigrati residenti nel nostro 
comune e prevede:

❖ attività di orientamento e accompagnamento ai servizi 

❖ azioni educative di tipo socioculturale per favorire la 
conoscenza reciproca e sviluppare il senso di appartenenza alla 
comunità 

❖ occasioni di socialità con la partecipazione alla vita comunitaria

❖ promozione dello scambio e del dialogo interculturale

❖ prevenzione dei conflitti e del senso di esclusione sociale



COLTIVIAMO
L’AMBIENTE 

Con questa azione vogliamo:

favorire una maggiore conoscenza del contesto ambientale del nostro 
territorio e una maggiore consapevolezza nei confronti dei benefici di 
una vita salutare a contatto con la natura.

Come lo faremo?

❖ realizzando  gli orti sociali, uno spazio coltivabile nel quale coloro 
che sono privi di uno spazio privato da coltivare possano far crescere 
ortaggi e frutti per il consumo familiare.

❖ organizzando gite sul territorio, accompagnati da guide 
naturalistiche, con la collaborazione dei cittadini del gruppo “Io 
raccolgo e tu?”



PER SENIOR 
INTERNAUTI  

La situazione di limitazione sociale e di confinamento venutasi a 
creare ha messo in luce l’essenzialità di alcuni strumenti di 
comunicazione, come lo smartphone

Con questa attività intendiamo realizzare

una formazione digitale per nuovi e futuri “internauti”

con corsi di primo livello per adulti per imparare ad utilizzare tutte 
le funzioni del proprio tablet o smartphone per diventare 
autonomi nella gestione dei numerosi servizi messi a 
disposizione dalla rete



CONTATTI

SITO: www.voltaxvolta.it

TELEFONO: 3713434327 

E-MAIL:       voltaxvolta@gmail.com

sportelloatuxtu@gmail.com

SOCIAL:  VoltaxVolta
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