
«È da sempre un’esperien-
za molto bella, che ci fa sen-
tire parte della nostra comu-
nità accanto ai più piccoli, è 
una  fonte  inesauribile  di  
contatto con la vita. Ma un 
anno fa  il  Covid ha colto  
all’improvviso  anche  noi,  
mettendoci  a  dura  prova.  
Nonostante  l’emergenza  
inedita,  abbiamo  deciso  
ugualmente di esserci per 
raggiungere le famiglie che 
hanno bisogno».

A parlare sono le volonta-
rie  del  nucleo  argentano  
del Volontariato Accoglien-
te, rete solidale attiva da cir-
ca una decina di anni nel ter-
ritorio  ferrarese  al  fianco  
dei  bambini,  degli  adole-
scenti e loro genitori che af-
frontano situazioni di fragi-
lità. 

Già dalla prima ondata i 
volontari hanno dato una ri-
sposta solidale, dettata an-
che dal bisogno di agire sui 
rischi di dispersione scola-
stica che avrebbero potuto 
essere accelerati dal Covid. 
Emergenza sanitaria e chiu-
sura prolungata delle scuo-

le è infatti un triste binomio 
che, per molti minori che vi-
vono in contesti più svan-
taggiati, può significare per-
dere importanti opportuni-
tà di apprendimento, in par-
ticolare se si arriva allo sno-
do delle medie con risultati 
scolastici insufficienti. 

«Premettiamo che mette-
re al centro il benessere dei 
bambini  è  una  vocazione  
storica della nostra rete. Ci 
sentiamo come una piccola 
comunità educante e ci atti-

viamo nel territorio a parti-
re  dai  bisogni  delle  fami-
glie, in maniera sussidiaria 
con le scuole, l’amministra-
zione comunale e il suppor-
to del CSV», spiegano le vo-
lontarie accoglienti. 

In questo anno di prova il 
sodalizio ha dimostrato, co-
me molto volontariato terri-
toriale, una notevole flessi-
bilità nel dare aiuto anche 
in situazioni di grave emer-
genza. 

«Durante il primo lockdo-

wn anche noi abbiamo af-
fiancato gli alunni ‘da remo-
to’, ma poi ci siamo accorte 
che la didattica a distanza 
non è solo un problema di 
avere o meno mezzi tecno-
logici ma che, per diverse fa-
miglie monogenitoriali do-
ve il genitore lavora, o che 
sono troppo numerose ri-
spetto a uno spazio abitati-
vo inadeguato, diventa an-
che una carenza educativa 
per il minore, che con que-
sta forma di didattica non 
riesce a concentrarsi né a es-
sere seguito. 

«Con l’allentamento del-
le misure anticontagio, que-
st’estate,  abbiamo cercato 
di ricucire il gruppo, ritro-
vandoci all’aperto in giardi-
ni pubblici e privati della cit-
tà.

«Con molti dei nostri bam-
bini e ragazzi abbiamo potu-
to condurre attività estive e 
consolidare rapporti impor-
tanti che le misure di distan-
ziamento fisico, pur neces-
sarie per salvare molte vite, 
avevano  messo  a  rischio.  
Dobbiamo però dire che an-

che le famiglie ci hanno rico-
nosciuto molta fiducia e ci 
hanno messo nella condi-
zione di capire le situazioni 
e aiutarle al meglio in modo 
vicendevole».

Il Volontariato Accoglien-
te è un progetto di comuni-
tà che ad Argenta, dove è so-
stenuto dai  Piani  di Zona 
del Distretto Sud Est, coin-
volge attualmente una deci-
na di volontari a favore di 
una ventina di famiglie fra-
gili con figli in minore età.

L’obiettivo comune è fa-
vorire la crescita delle futu-
re generazioni a fronte di 
fragilità non solo economi-
che, ma anche linguistiche 
culturali.

Il nucleo argentano fa ap-
punto parte della rete soli-
dale che ogni anno mette in 
campo numerosi volontari 
nel territorio, con gruppi an-
che a Ferrara e a Portomag-
giore, per dare un sostegno 
leggero alle famiglie, inter-
cettando bisogni che riguar-
dano molteplici ambiti di vi-
ta.

Francesca Gallini

#Sosteniamo Spesa- Farma-
ci-DogSitting  è  un  servizio  ci-DogSitting  è  un  servizio  ci-DogSitting  è  un  servizio  
gratuito attivo a Ferrara per gratuito attivo a Ferrara per 
consegnare spesa e farmaci e consegnare spesa e farmaci e 
portare fuori il cane in passeg-portare fuori il cane in passeg-
giata rivolto a persone con fra-giata rivolto a persone con fra-
gilità, come anziani, disabili, gilità, come anziani, disabili, 
malati, privi di aiuti parentali malati, privi di aiuti parentali 
o di altro tipo e che hanno pro-o di altro tipo e che hanno pro-
blemi a muoversi da casa. Per blemi a muoversi da casa. Per 
accedere a questo aiuto mes-accedere a questo aiuto mes-
so in campo da volontari biso-so in campo da volontari biso-
gna contattare il numero ver-gna contattare il numero ver-
de 800 225 830 di Urp Infor-de 800 225 830 di Urp Infor-
macittà del Comune di Ferra-macittà del Comune di Ferra-
ra, dal lunedì al venerdì dalle ra, dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 13, il martedì e il gio-8.30 alle 13, il martedì e il gio-

vedì  anche  dalle  14  alle  vedì  anche  dalle  14  alle  
16.30, con cui si concorderà 16.30, con cui si concorderà 
l’appuntamento.  L’iniziativa  l’appuntamento.  L’iniziativa  
solidale è uno dei tre servizi solidale è uno dei tre servizi solidale è uno dei tre servizi 
gratuiti del progetto “Ferrara gratuiti del progetto “Ferrara 
si aiuta” dell’Amministrazio-si aiuta” dell’Amministrazio-
ne comunale e prende il via in ne comunale e prende il via in 
collaborazione con Csv Terre collaborazione con Csv Terre 
Estensi Ferrara e le associazio-Estensi Ferrara e le associazio-
ni Croce Rossa Italiana Comi-ni Croce Rossa Italiana Comi-
tato di Ferrara, Oipa, Agesci tato di Ferrara, Oipa, Agesci 
Scout Zona Ferrara e Arcigay Scout Zona Ferrara e Arcigay 
Ferrara  Occhiali  d’Oro  che,  Ferrara  Occhiali  d’Oro  che,  
dopo una formazione sanita-dopo una formazione sanita-
ria specifica, si stanno coordi-ria specifica, si stanno coordi-
nando con l’Urp. —nando con l’Urp. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA© RIPRODUZIONE RISERVATA

ferraraferrara

Spesa, farmaci, dogsittingSpesa, farmaci, dogsitting
Un servizio gratuitoUn servizio gratuito

La promozione di un precedente bandoLa promozione di un precedente bando

Il requisito richiesto per unir-
si alla squadra dei volontari 
accoglienti attivi ad Argenta, 
che in questo periodo stanno 
cercando nuove forze, è il de-
siderio di donare un po’ del 
proprio tempo libero per un 
impegno gratuito educativo e 
di aiuto compiti a favore dei 
più piccoli in difficoltà. L’im-
pegno consiste in un soste-
gno allo svolgimento dei com-
piti scolastici. Si tratta di un 
supporto che può essere dato 
in varie materie di studio, fra 
cui l’insegnamento della lin-
gua italiana. L’attività si svol-
ge dal lunedì al venerdì in ora-
rio  pomeridiano  in  piccoli  
gruppi che si turnano nei loca-
li della Casa del Volontariato 
di Argenta in via Circonvalla-
zione 21/A. Per candidarsi si 
può scrivere a: stefania. cara-
ti@csvterrestensi. it

l’associazione

Volontariato Accogliente oltre l’ostacolo Covid
Il gruppo di Argenta ha saputo organizzarsi e ha continuato ad offrire una risposta solidale alle famiglie con fragilità 

Un momento dell’aiuto compiti ad Argenta

È aperto fino a lunedì 15 feb-
braio (ore 14) il nuovo ban-braio (ore 14) il nuovo ban-
do di Servizio Civile, appro-do di Servizio Civile, appro-do di Servizio Civile, appro-
vato dal Dipartimento della vato dal Dipartimento della 
Gioventù-Servizio  Civile,  Gioventù-Servizio  Civile,  Gioventù-Servizio  Civile,  
che nel nostro territorio of-che nel nostro territorio of-
fre a 76 giovani con più di 18 fre a 76 giovani con più di 18 
e meno di 29 anni, cittadini e meno di 29 anni, cittadini 
italiani, comunitari e non co-italiani, comunitari e non co-
munitari in possesso di un re-munitari in possesso di un re-
golare permesso di soggior-golare permesso di soggior-
no, l’occasione di sperimen-no, l’occasione di sperimen-
tarsi in uno dei progetti di cit-tarsi in uno dei progetti di cit-
tadinanza attiva e utilità so-tadinanza attiva e utilità so-
ciale, presentati quest’anno ciale, presentati quest’anno 
da  diverse  associazioni  ed  da  diverse  associazioni  ed  
enti ferraresi. Per candidarsi enti ferraresi. Per candidarsi 

presentare domanda attra-presentare domanda attra-
verso la piattaforma Dol (Do-verso la piattaforma Dol (Do-
mande On-Line) raggiungi-mande On-Line) raggiungi-
bile all’indirizzo https://do-bile all’indirizzo https://do-
mandaonline.serviziocivi-mandaonline.serviziocivi-mandaonline.serviziocivi-
le.it ed è richiesta l’identità le.it ed è richiesta l’identità 
digitale Spid. Per assistenza digitale Spid. Per assistenza 
e informazioni sarà disponi-e informazioni sarà disponi-
bile uno sportello informati-bile uno sportello informati-
vo online da contattare per vo online da contattare per 
mail  ferraracopre-mail  ferraracopre-
sc@gmail.com  o  al  sc@gmail.com  o  al  
327.8126010 dalle 9 alle 13 327.8126010 dalle 9 alle 13 
dal  lunedì  al  venerdì  dal  lunedì  al  venerdì  
http://coprescferrara.it/. http://coprescferrara.it/. 
——
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la scadenzala scadenza

Bando per servizio civileBando per servizio civile
aperto fino a lunedìaperto fino a lunedìaperto fino a lunedì

la guida

Volontariato
Accogliente:
come candidarsi

VOLONTARIATO

L’intestino non è solo il nostro “secondo cervello”,

ma anche uno degli organi in grado di influenzare

il nostro umore a seconda del suo stato di benessere

LOW FODMAPLOW FODMAP
LORENZA DADDUZIO MICHELA MANCARELLI MARIO BAUTISTA

In edicola

dal 18 febbraio

a 9,90 euro
oltre il prezzo
del quotidiano
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