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ABC DEL QUARTIERE: PRIMI PASSI
Dopo l’inaugurazione di Venerdì 19 luglio nel
“Viale” del quartiere Santo Stefano di Lecco,
il Progetto ABC ha preso ufficialmente il via.
Sono già 80 i cittadini che hanno aderito alla
Newsletter ed altri ancora potranno essere
informati, fornendo il loro indirizzo e-mail,
sulle iniziative pronte a partire.
L’obiettivo di ABC è sostenere le persone in
difficoltà, e allo stesso tempo, coinvolgere
l’intero quartiere a riscoprire lo stare insieme
e l’aiuto reciproco.

In ogni newsletter approfondiremo un’attività specifica, oggi parliamo di:
ABC DELL’ABITARE: OCCASIONI DI LAVORO!
A chi ci rivolgiamo?
ai privati cittadini
Quante volte ci è capitato di pensare che quella parete andrebbe proprio ridipinta? E il
giardino…avrebbe bisogno di una sistemata! Quante piccole riparazioni vanno fatte per mantenere
in ordine un appartamento. E i lavori domestici non sono mai finiti: fare le pulizie, stirare la
biancheria, sgomberare una stanza o una cantina, ripulire un solaio, aggiustare degli abiti,
rinfrescare delle vecchie persiane. Ci sono mille piccoli lavoretti da fare in una casa e non sempre
abbiamo gli strumenti, l’abilità o il tempo per svolgerli.
Guardati intorno e pensa a quell’intervento necessario che non
hai ancora fatto e che continui a rimandare…forse potrebbe
essere questo il momento per rispondere al tuo bisogno, e allo
stesso tempo per creare un’occasione di impiego per qualcuno
che ne ha necessità.
Hai bisogno di ...?
 piccole riparazioni
 taglio del prato/piante
 lavori di imbiancatura
 cura dell’orto/giardino
 piccole commissioni/spesa
 assistenza ad anziani
 babysitteraggio
 rammendi;
 stiratura e pulizie;
 riordino/sgombero di locali;
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Con la tua richiesta puoi attivare un’occasione di impiego, in cui inseriremo un cittadino del tuo
quartiere che al momento necessita di un lavoro. Ti verrà fornita una prestazione retribuita
regolarmente, che pertanto dovrai finanziare. In questo modo soddisferai le tue esigenze
contribuendo però a creare opportunità per rimettersi in gioco alle persone disoccupate.

alle aziende e alle realtà commerciali del territorio
Hai un esercizio commerciale o un’attività in proprio? Hai bisogno di un collaboratore per un
determinato periodo di tempo o per uno specifico lavoro? Hai in programma un’attività che può
richiedere una mano in più? Potresti rispondere a queste esigenze attivando un’occasione di
impiego, una borsa lavoro, un voucher lavorativo.

alla comunità che abita il quartiere
Segnalateci quali interventi sono necessari per rivalorizzare il quartiere: spazi da riqualificare,
giardini pubblici da curare, strade o sentieri da ripulire, luoghi pubblici da portare in sicurezza,
strutture da riadattare per renderle fruibili alla cittadinanza.
Raccogliamo le idee di chi vede e vive il quartiere per migliorarlo e forniamo insieme l’opportunità
a chi cerca un lavoro di svolgerlo facendo interventi a favore di tutta la comunità. Per questo però
sarà importante che la comunità stessa riesca a trovare le risorse per rendere possibile questa
azione, ideando e realizzando raccolte fondi per poterle finanziare.

Che tu sia un privato cittadino, un’azienda, un esercizio commerciale, se hai delle
proposte o delle richieste, contattaci a: abcscrivi@gmail.com, Tel 0341.363473 (Associazione
Volontari Caritas) o al 335.1353967 (Luca Longoni), o contatta una delle associazioni ed enti
partner del progetto ABC che trovi nel tuo quartiere (Società San Vincenzo de Paoli, Associazione
Qualcosa in più, Parrocchia San Francesco, Polisportiva Aurora San Francesco).
Partecipa a questa iniziativa in cui “il quartiere sostiene il quartiere”: fai circolare le risorse,
cogliendo l’occasione per conoscere chi ti abita accanto.

RESTIAMO IN CONTATTO!
Se conosci qualcuno che non l’ha ancora fatto, suggeriscigli di iscriversi alla newsletter del
progetto che lo terrà informato su tutto quello che accadrà nel quartiere, inviando una mail con i
suoi riferimenti a: abcscrivi@gmail.com
Cercaci su facebook: ABC Lecco e clicca su “Mi piace”
A presto!
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