
                           

Rete Solidale: progetto di inclusione sociale e legalità  - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Descrizione del progetto 
Il progetto prevede 3 azioni/fasi:
1 – RSA ieri, oggi e domani - realizzazione e distribuzione regionale documentario 
L’idea è girare un documentario in una casa di riposo e intervistare chi vuole raccontarsi per fare un parallelo con alcuni reportage realizzati negli anni 80 avendo un ritratto dei
tempi ovviamente diverso. Ascoltare attraverso gli occhi di queste persone intervistate il passaggio di cent’anni di vita darà un'idea su cosa voleva dire essere vecchi negli anni
ottanta e cosa vuol dire al giorno d’oggi soprattutto alla luce della vicenda Covid-19. L'intento è quello anche di raccontare la difficoltà nel vedere invecchiare i propri genitori e
nonni, tracciare un parallelo tra quello che vedevano loro e quello che vediamo noi ora. Vogliamo quindi partire proprio dalla voce e dagli occhi dei nostri cari, per passare
attraverso i loro sguardi, come in una porta del tempo, un ponte che ci permetta di “vedere” probabilmente anche il nostro invecchiare.  
2 - Solidarietà e legalità -  1 iniziativa per provincia attraverso convegni, cineforum, incontri con l'autore, testimonial, spettacoli, etc
In ciascuna provincia veneta sarà realizzata 1 attività culturale che tratti i temi solidarietà e legalità attraverso un approccio multidisciplinare. Saranno adottati tutti i necessari
protocolli per il  Covid-19. Saranno realizzate a titolo esemplificativo: Proiezione film (ad esempio  I  cento passi) con la presenza di un testimonial/attore/regista; Spettacolo
teatrale su solidarietà/legalità; Incontro con l'autore e confronto nei circoli anziani; Convegno pubblico sulle mafie incontro con studenti e testimonial (ad esempio scorta di
Falcone).
3 – Campi legalità intergenerazionale – presenza anziani Auser nei campi in Veneto
Su terreni confiscati alle mafie, dal 2004 vengono organizzati campi di lavoro rivolti a giovani volontari provenienti da tutta Italia, in cui le attività lavorative si alternano a sessioni
di studio, informazione e formazione sui temi della lotta alla mafia. Il nostro progetto darà supporto logistico e organizzativo (e non solo) a tutti gli anziani iscritti ai circoli Auser
che vorranno partecipare alle attività dell'estate 2021 dei campi nella nostra regione. Saranno studiate modalità apposite che permetteranno lo svolgimento di questa iniziativa
anche in relazione a tutti i protocolli e le normative in materia di Covid-19.

Ambito territoriale:  Il progetto si svilupperà su tutto il territorio regionale coinvolgendo le sedi provinciali e locali di Auser e Spi Cgil coordinate da Auser Veneto, i comuni di
riferimento e altre associazioni territoriali. 

Partner Collaborazioni
AUSER VOLONTARIATO IL NARCISO ODV FONDAZIONE “ANTONINO CAPONNETTO”

AUSER IL SOLE MEL APS ASSOCIAZIONE “AVVISO PUBBLICO”
AUSER PADOVA ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI ODV - ONLUS SPI CGIL VENETO

AUSER CASTELBALDO "INSIEME" ODV - ONLUS CGIL VENETO
AUSER DOTT. G. MADDALENA ODV BAM! BAM! TEATRO - VR

AUSER INSIEME ODV ASSOCIAZIONE TEATRO FUORI ROTTA
AUSER CIRCOLO ANZIANI COLOGNOLESI APS NUOVA COMPAGNIA TEATRALE

AUSER VOLONTARIATO LONIGO ODV
AUSER VOLONTARIATO TREVISO ODV-ONLUS


