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INAUGURAZIONE DEL PROGETTO “ABC: Abitare Bene la Comunità”
Venerdì 19 luglio l’appuntamento è
presso il Mojito Café, nel quartiere Santo
Stefano di Lecco. Si dà il via al progetto ABC,
promosso da Associazione Volontari Caritas,
Società San Vincenzo de Paoli, Consorzio
Consolida,
Cooperativa
L’arcobaleno,
Associazione Qualcosa in più, Parrocchia S.
Francesco, Polisportiva Aurora San Francesco,
Comune di Lecco, con il sostegno di
Fondazione Cariplo.

COS’E’ IL PROGETTO ABC?
E’ un progetto di coesione sociale che
vuole sfidare le fragilità sociali ed economiche
del quartiere S. Stefano di Lecco, e cercare
delle risposte ai bisogni concreti dei cittadini:
la casa, il lavoro e il sostentamento alimentare
delle persone in difficoltà.
In cosa consiste concretamente?
Il progetto vuole prendersi cura delle persone che abitano il quartiere, vuole
ascoltarne i bisogni, le difficoltà, le proposte; vuole affiancare le famiglie in difficoltà, gli
anziani che abitano soli; vuole individuare piccoli lavori occasionali per aiutare chi ha
bisogno di un sostegno economico.
Intende farlo con l’aiuto e le risorse di tutto il quartiere: le associazioni, i commercianti, gli
enti pubblici, la Parrocchia, e ogni singolo cittadino che può diventare protagonista di
azioni solidali per il proprio quartiere.
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Allora Tu cosa puoi fare?
Puoi segnalarci un piccolo lavoro (pulizie, stiraggio, manutenzione del verde, ecc…)
da far svolgere a chi è disoccupato, e sostenere la raccolta fondi per finanziarli.
Puoi organizzare e partecipare con noi a pranzi comunitari nel quartiere e a raccolte
alimentari.
Puoi essere vicino a una famiglia o una persona sola, con semplici azioni che possono
essere di grande aiuto.
Puoi aiutarci a raccogliere i fondi per finanziare le attività del progetto.

RESTIAMO IN CONTATTO!
Insieme possiamo rispondere ai bisogni del quartiere. Fatti coinvolgere anche tu dal
progetto, sentirai parlare ancora di ABC: in programma ci sono iniziative, eventi, azioni
solidali e tante occasioni per essere d’aiuto.
Restare in contatto è facile: iscriviti alla newsletter del progetto che ti terrà informato su
tutto quello che accadrà nel quartiere, inviando una mail con i tuoi riferimenti a:

abcscrivi@gmail.com
Guardati bene in giro: il logo di ABC sarà presente ad ogni iniziativa e presso ogni
negozio, associazione, realtà del quartiere che partecipa al progetto.
Non perdere l’occasione di vivere bene la tua comunità!
A presto!

Lo Staff del Progetto ABC

