#melzAiuta
Chi Siamo
Una squadra di volontari del Servizio Sociale comunale, nato durante l’emergenza
sociale del Covid-19, con il desiderio di aiutare vari strati della popolazione melzese in difficoltà in questo particolare periodo storico e sociale. Un insieme di persone con esperienze e competenze diverse, volenterose di condividerle e dedicarsi
al miglioramento e alla crescita della comunità melzese.
Come e quando agiamo
#melzAiuta si concentra sull’ascolto e l’individuazione dei bisogni e degli input che
partono dalla comunità. I volontari sono coinvolti sia nella fase di progettazione
degli interventi, essendo loro stessi portatori di bisogni e voci dirette dalla comunità e di competenze, sia operativamente.
#melzAiuta ha creato una sinergia e collaborazione unica con tutte le associazioni
di volontariato presenti sul territorio che consente ai volontari di partecipare sia a
iniziative organizzate anche da altre associazioni che ai progetti guidati da #melzAiuta. Essere parte di #melzAiuta significa, quindi, avere accesso diretto a tantissime iniziative di supporto sul territorio e decidere, in base al proprio tempo e competenze, quando e se attivarsi, anche per brevi periodi e su iniziative completamente diverse.
Dove agiamo
I volontari di #melzAiuta si concentrano su tutte le attività locali che possono supportare e fare crescere la comunità melzese: assistenza, sensibilizzazione sui servizi attivi, contrasto alla vulnerabilità, azioni educative, culturali, ludico-ricreative
e di cura e miglioramento del territorio. Le azioni vengono costruite e condivise
con il servizio Sociale Comunale e la sua squadra di operatori, in sinergia con le
Istituzioni e progetti già esistenti sul territorio.

Perché abbiamo bisogno anche di te
Perché insieme possiamo:
● individuare le criticità e fornire una risposta attiva e concreta ai bisogni emergenti dalla comunità melzese
● favorire la crescita e lo sviluppo di altri cittadini, oltre che il nostro,
mettendo a disposizione esperienze e competenze eterogenee
● imparare qualcosa di nuovo tramite la formazione dei volontari rispetto ad interventi specifici
● fare nuove amicizie con persone che hanno gli stessi obiettivi e contribuire così a creare una comunità ancora più coesa
● migliorare la vivibilità del nostro territorio e rendere la nostra comunità più piacevole
● generare un circuito di sinergie intergenerazionali tra giovani e adulti
favorendo un clima di confronto, di contributo attivo ed aiuto reciproco
● attivare risorse concretamente fruibili per quelle fasce della comunità
melzese che si trovano in difficoltà
● sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di confronto con l’altro ed
il nuovo, il valore del volontariato e della solidarietà
● stimolare lo sviluppo di un sentimento persistente nel tempo di fiducia
e di vicinanza tra i cittadini, in particolare nei periodi di difficoltà

“MOLTO E’ STATO FATTO..MA C’E’ MOLTO ALTRO DA FARE!”
Contatta il Servizio R.E.T.I. per maggiori informazioni al numero
345 7828916 o a retipoint@gmail.com

