Provinc ia di Como

Per la preziosa collaborazione: grazie Caritas!
L’Ufficio Servizi Sociale del Comune di Arosio e la Caritas Parrocchiale lavorano in costante
sinergia, sulla base di progetti condivisi, per garantire a tutti i cittadini arosiani, siano essi singoli
o famiglie, un efficace sostegno nei momenti di fragilità.
Questa attività quotidiana è spesso faticosa, in salita, perché le situazioni di bisogno sono
generate dalla coesistenza di fattori concomitanti quali l’assenza di lavoro, la perdita della casa,
il disagio economico, la disgregazione familiare, la precarietà di salute e l’isolamento sociale.
Tali difficoltà devono pertanto essere affrontate da Comune e Caritas in maniera coordinata e
poste in carico a progetti condivisi, alcuni dei quali esistono da molti anni: Fondo per le
Emergenze Sociali, Banco Alimentare, Servizio di Trasporto, Servizio dopo Scuola, Sostegno
all’abitare, Laboratorio di cucito.
L’Amministrazione partecipa a tutte queste progettualità con diversi livelli di coinvolgimento,
spaziando da una più complessa presa in carico di persone e famiglie da parte dei servizi sociali
di base, fino ad arrivare alla più semplice compartecipazione economica, sempre e comunque
in una prospettiva di sostegno sussidiario alle attività concretamente condotte da Caritas. Con
questa modalità, il Comune opera quindi nella precisa convinzione che il lavoro in rete è lo
strumento più appropriato ed efficace per sostenere e monitorare le situazioni di bisogno
presenti ad Arosio, per intercettare quelle nuove, per evitare che chi sta attraversando un
momento di difficoltà si senta solo e ai margini della comunità civile e religiosa in cui vive.
Nella ricorrenza del 35° anniversario della Fondazione, a nome dell’Amministrazione Comunale,
ringrazio la Caritas Parrocchiale e tutti i suoi volontari, che sono il cuore e l’anima di questa
importante organismo pastorale, per la competenza, la dedizione, il tempo impiegati nel
sostegno ai progetti che stiamo insieme realizzando. Esprimo altresì riconoscenza per la
discreta gentilezza con cui sapete approcciare le persone che accettano di accogliere il nostro
aiuto e per il gratuito servizio a sostegno della promozione umana.
Auguro per il futuro che il rapporto di sinergia costruito giorno per giorno, ci renda capaci di
leggere sempre più attentamente i bisogni della realtà in cui viviamo, per progettare interventi
a sostegno delle persone, riconoscendoci, reciprocamente, il complementare ruolo attivo che
vogliamo e dobbiamo avere nella costruzione del bene comune e della solidarietà sociale.
Con stima
Alessandra Pozzoli, sindaco di Arosio
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