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COMPIERE VENT’ANNI NEL TEMPO DEL COVID19
E’ il 30 marzo 2000 quando tre educatori scelgono di dare vita ad una nuova realtà educativa,
scelgono di chiamarla UN SOGNO PER TUTTI, dai sogni di don Bosco a quelli di tutti i ragazzi più
fragili.
E’ il 30 marzo 2000 quando non si può neanche immaginare di essere in più di 30 il 30 marzo del
2020.
E’ il 30 marzo 2000 quando non si può immaginare di essere in una situazione di pandemia come
siamo il 30 marzo del 2020.
E’ il 30 marzo del 2000 quando si vive di incertezze, poi tutte superate grazie agli sforzi profusi da
chi nel tempo è arrivato e si è fermato con noi, dopo 20 anni vorremmo forse tornare a quel tipo
di incertezze, ma siamo qui a riconfermare il nostro impegno a favore sì dei ragazzi più fragili, ma
anche delle loro famiglie, di chi vive ai margini, di chi potenzialmente può trasformarsi in escluso
sia esso anziano o disabile.
Oggi i nostri servizi dopo un mese di convivenza con il COVID sono stati rimodulati ma continuano i
loro cammini.
Cammina il Centro Diurno Minori con l’attività online che va ad intercettare i minori inseriti,
offrendoci uno spaccato della loro vita domestica, che spesso ci sfugge.
Camminano i servizi scolastici educativi, con educatori inseriti nelle piattaforme didattiche delle
scuole, che organizzano recuperi scolastici e doposcuola online, mettendo a disposizione le loro
competenze relazionali e supportando cosi docenti e minori.
Camminano i Progetti Preventivi Mirati che continuano ad incrociare le famiglie con cui lavoriamo
cercando momenti di rassicurazione e di ascolto e di supporto.
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Camminano il progetto di Housing del Condominio Solidale che non ha mai smesso di
accompagnare nelle difficoltà anziani residenti e ospiti temporanei nella quotidianità, inventandosi
strumenti nuovi.
Corre il progetto di sviluppo comunitario CiVediamo a favore degli anziani che continua una
incessante opera di monitoraggio della salute degli anziani e una continua informazione.
Vuole camminare lontano il Progetto nazionale WILL che attraverso asset building,
accompagnamento educativo, formazione, orientamento e community engagement non ha
interrotto la propria attività e ha colto questo momento di parziale pausa per esser pronto a
ripartire a pieno ritmo.
Fanno piccoli passi alcuni laboratori extrascolastici grazie alla fantasia dei conduttori che hanno
trovato ogni possibile forma online per stare vicini ai ragazzi.
Traguarda lontano la direzione di cooperativa che non smette di progettare, di raccogliere gli
stimoli, di trasformarli in piccole azioni concrete, dai fondi per l’emergenza del bando
#andràtuttobene, alla pianificazione delle coabitazioni giovanili solidali, all’attività di animazione
estiva; si preoccupa di come trasformare l’assistenza specialistica nelle scuole, di programmare le
azioni FAMI per tempi che verranno; si batte per garantire quanto dovuto ai propri utenti., ai
propri soci, ai propri lavoratori.
Un sogno per tutti, risponde così, alle tante telefonate, richieste di call, di interviste, ai questionari
e alle preoccupazioni di chi ci chiede cosa stiamo facendo: Un Sogno per Tutti continua a sognare.
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