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Marche, con "Riesco" il terzo settore in rete contro il Covid

Il progetto, �nalizzato a realizzare interventi emergenziali e post-emergenziali correlati alla di�usione del Coronavirus, è
stato �nanziato con 800 mila euro. Partecipano 14 organizzazioni

ANCONA - Il volontariato marchigiano in rete per arginare gli e�etti negativi causati dall'emergenza Coronavirus. È stato presentato ieri

in Regione il progetto 'Riesco, Terzo settore in rete per l'emergenza Covid-19': il primo in Italia �nalizzato a realizzare interventi

emergenziali e post-emergenziali correlati alla di�usione del Coronavirus. L'obiettivo e' quello di promuovere una serie di azioni

integrate su tutto il territorio regionale per la realizzazione delle quattro macro aree individuate: contrasto alla poverta' estrema,

interventi domiciliari di supporto alle fasce deboli compresa la consegna di pasti e medicine a domicilio, supporto a distanza per

situazioni di disagio causato o acuito dalli'emergenza e azioni di supporto al tessuto associativo regionale.

"La grande forza dell'iniziativa- spiega il presidente della Regione, Luca Ceriscioli- consiste nell'essere tutti insieme per portare avanti

un progetto di comunita' avvalendoci di tante competenze a sostegno delle fragilita' piu' diverse in tutte le Marche. Il valore aggiunto e'

poi quello del contributo del volontariato. Invece di chiudersi la nostra comunita' di fronte al Covid e speriamo al post Covid, lancia

quindi un messaggio positivo di grande solidarieta' e giusta reazione a tutte quelle persone che gia' in situazioni di�cili vivono ulteriori

disagi a causa della pandemia".

Complessivamente il progetto vede la partecipazione di 14 organizzazioni (di cui sette organizzazioni di volontariato e sette associazioni

di promozione sociale), riunite un'Associazione temporanea di scopo (Ats) collegate ad una rete territoriale di 759 associazioni,

organizzazioni ed enti locali che collaborano al raggiungimento delle azioni progettuali. Le risorse messe a disposizione dalla Regione

Marche ammontano a 800 mila euro e sono pari al 94% del costo complessivo del progetto di 848mila euro. " Il valore del terzo settore

e' riconosciuto da questa giunta con i fatti- conclude Ceriscioli- circa un milione l'anno di risorse messe a disposizione dalla Regione

che raddoppiano quelle messe a disposizione dalla Stato. Raccontare questo progetto signi�ca raccontare un bel percorso fatto

assieme per mettere a disposizione di tutta la comunita' marchigiana tutto il mondo del volontariato. Poter contare su questa realta'

eccezionale e' il punto di forza della nostra Regione".

Il progetto avra' una durata di sei mesi ed e' destinato al sostegno, tra gli altri, di nuclei familiari, bambini e ragazzi, giovani, anziani,

disabili, migranti, soggetti in condizioni di poverta', persone senza �ssa dimora, soggetti con dipendenze e donne vittime di violenza. "È

un momento importante- aggiunge la presidente dell'Auser, Manuela Carloni- una sperimentazione di alto livello che e�ettuiamo per la

prima volta in Italia. Non era mai accaduto prima che cosi' tante associazioni si mettessero insieme per a�rontare un'emergenza cosi'

grande. Abbiamo invece condiviso una progettualita' per a�rontare il post Covid grazie al lavoro svolto in rete nella massima sinergia tra

tutti i soggetti coinvolti e con il grande apporto di professionalita' del Centro servizi per il volontariato". (DIRE)
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