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BILANCIO DI “FINE ANNO”:  

I PRIMI 6 MESI DEL PROGETTO ABC 

Riportiamo di seguito alcuni dati che permettono di rendicontare sinteticamente l’attività 

svolta dal Progetto da giugno a dicembre 2013. 

 
ABC dell’abitare: Prendiamoci cura delle persone che abitano il nostro quartiere. 
 
 Occasioni d’impiego: sono state attivate occasioni di lavoro temporaneo (stiraggio, pulizie, 

volantinaggio, tinteggiatura, raccolta di olive…)  che hanno coinvolto 15 abitanti del quartiere in 
difficoltà , per un totale di compensi corrisposti pari a 2898 euro  

 
 
 Raccolta fondi: il 23 novembre, grazie alla realizzazione della serata di presentazione del libro “il lago e 

le mele di S.Nicolò”, che ha visto la partecipazione di 300 spettatori, sono stati raccolti 1378 euro da 
destinare alle attività del progetto  
 
 

 Progetto “Io e il mio quartiere”: è stata intrapresa con due classi della Scuola Secondaria di Primo 
Grado “A.Nava” un’attività di esplorazione e conoscenza del quartiere e di realtà cittadine che si 
occupano di persone in condizioni di disagio e di progetti di coesione sociale (mensa Caritas di via 
S.Nicolò e sede della distribuzione degli aiuti alimentari della Società S. Vincenzo) . 
 

 
ABC del solidale: 
 
 Pranzi comunitari: domenica 24 novembre al pranzo organizzato presso il Salone della Parrocchia 

hanno partecipato 100 persone e si è raccolta la collaborazione di una trentina di volontari 
 
 Iniziative con i commercianti: l’1 dicembre è partita la “Lotteria acquisti vincenti” a cui hanno aderito  

35 esercizi commerciali presenti nel quartiere, con cui ABC ha potuto instaurare  un rapporto di 
collaborazione. Le adesioni dei commercianti e il contributo di Confcommercio hanno permesso di 
costituire un montepremi che ammonta a 1700 euro in buoni acquisto, oltre ad altri 10 premi messi in 
palio da alcuni negozi. 
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ABC dei legami: 
 
 Il 19 luglio è stato inaugurato il Progetto davanti al Mojito cafè,  in Viale Turati, alla presenza delle 

autorità e di 120 cittadini  
 

 Il progetto invia periodicamente un aggiornamento delle attività tramite la newsletter che raggiunge 
132 persone. È stata aperta anche la pagina Facebook: ABCLecco 

 
 Sono state organizzate 2 conferenze stampa ed altri approfondimenti con i giornalisti locali per meglio 

promuovere le iniziative di ABC. Nei sei mesi di attività sono apparsi sui quotidiani locali, cartacei e on 
line, venti articoli sul progetto. 

 
 Oltre agli 8 enti partner (Associazione Volontari Caritas Lecco, Società San Vincenzo de Paoli, Consorzio 

Consolida, Cooperativa L’Arcobaleno, Associazione Qualcosa in più, Parrocchia San Francesco, 
Polisportiva Aurora San Francesco, Comune di Lecco) sono stati coinvolti nel Progetto: 

- La scuola media A.Nava, in particolare 6 insegnanti  e 70  ragazzi delle classi 1A, 1B e 2B  
-     Confcommercio e 35 commercianti del quartiere 
 

 Gli enti partner del progetto hanno organizzato 7 incontri generali per la progettazione e la 
realizzazione delle attività e altri 25 incontri a tema per affrontare specifiche iniziative 
 
 
 

 

 

Tutto lo Staff del 

Progetto ABC 

Vi augura 

un sereno S.Natale 

e un 2014 solidale   

e ricco di 

soddisfazioni! 
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