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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE”

Da oggi è attiva la “Vetrina delle buone pratiche”: uno spazio dove raccogliere, condividere e dare
visibilità a tutte le iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su tutto il
territorio nazionale. E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri volontari, dei
nostri “eroi della quotidianità” e stimolare un processo emulativo all’interno di tutta l’Associazione.
Lo scopo della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per comunicare,
condividere e imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri e dei nostri
volontari .
INSERISCI TUTTE LE INFORMAZIONI E INVIALO A: sviluppo.progettuale@ancescao.it
Nome del Centro: ASSOCIAZIONE SOCIO RICREATIVO CULTURALE “A. PALLADIO” APS –
MIRA (VE)
Referente del Centro: Stocco Iolanda
Telefono: 338/3942903
Indirizzo e-mail: asrc.apalladio@gmail.com
Eventuale sito del Centro: www.associazionepalladiomira.org
Nome dell’iniziativa “buona pratica”: “CONSEGNA PASTI A DOMICILIO”
Descrizione in sintesi (500 battute):
Cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), per tutto il periodo dell’anno, i volontari della
nostra associazione ritirano i pasti presso la mensa comunale e li consegnano al domicilio delle
persone individuate dai servizi sociali del Comune di Mira che si trovano in condizioni di disagio dal
punto di vista fisico e/o economico.
Descrizione completa (2000 battute)
La consegna pasti a domicilio alle persone che si trovano in condizioni di disagio dal punto di vista
fisico e/o economico è un’attività che la nostra associazione svolge per conto dei servizi sociali del
Comune di Mira da parecchi anni, ed è un’attività sociale utilissima perché dà la possibilità a persone,
che non sono in grado di farlo da sole, di nutrirsi in maniera equilibrata e in base alle loro esigenze
fisiche.
Per alcune di queste persone, il volontario che consegna i pasti è l’unica persona che vedono
durante tutto il giorno e a cui possono raccontare la storia della loro vita, le malattie e i problemi. I
volontari possono soltanto ascoltare, ma per queste persone è già molto. Inoltre, nel caso in cui si
trovassero dinanzi a situazioni critiche, possono avvertire tempestivamente l’ufficio Assistenza del
Comune che può quindi intervenire per dare loro immediato soccorso.
Dal punto di vista sociale “La consegna pasti a domicilio” è un’attività insostituibile perché i volontari
che tutti i giorni consegnano i pasti possono, per quanto possibile, tenere sotto controllo queste
persone che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale.
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FOTOGRAFIE: allegare massimo 5 fotografie che rappresentano la vostra iniziativa “buona
pratica”

Volontari che ritirano i pasti presso la mensa comunale per la consegna a domicilio
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