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Da Fondazione Cariplo 100mila euro per un “luogo delle
comunità” per anziani e associazioni
Data : 16 giugno 2016
È stato approvato dalla Fondazione Cariplo il progetto” Luogo della comunità” che
prevede la ristrutturazione del centro SocioCulturale “Figli del Lavoro”, spazio comunale
riattivato negli ultimi quattro anni da Auser., con iniziative sociali, assistenziali e di aggregazione
di vario tipo.
Il progetto, che ha come capofila Auser Insieme di Gallarate Onlus, nasce in partnership con il
Comune di Gallarate e in partenariato di rete con importanti associazioni del territorio, quali: il
Forum del Terzo Settore di Gallarate, Auser Filo Rosa, Associazione in-divenire,
Associazione Kalimera, Associazione Naso Rosso ed Unione Italiana dei Ciechi e
Ipovedenti.
Il programma prevede un finanziamento complessivo di € 219.000, di cui € 100.000 dalla
Fondazione Cariplo, € 100.000 come cofinanziamento del Comune di Gallarate e € 19.000
come cofinanziamento di Auser. «Questa iniziativa, oltre ad avere come obiettivo l’ampliamento
degli spazi operativi di Auser (non più adeguati alla crescita della domanda di servizi), intende
aprire la struttura del Centro al Territorio, determinando opportunità di collaborazione e di
condivisione capaci di rafforzare le reti associative del gallaratese.
«È una ulteriore risposta concreta alle esigenze della popolazione anziana, avviata
coordinando il contributo delle diverse realtà già esistenti, ognuna delle quali porta il suo
contributo secondo le sue specificità» spiega Margherita Silvestrini, assessore uscente ai
servizi sociali. Gli spazi ristratturati consentiranno anche di ospitare uno sportello antiviolenza di
Filo Rosa Auser, oltre ad altri più legati a una funzione di aggregazione. «Quelle degli anziani
sono necessità variegate, talvolta complicate. Questo progetto di rete è la conferma di uno stile
che abbiamo cercato di attuare in cinque anni e che portiamo avanti fino all’ultimo giorno.
Anche in questa settimana presentiamo nuvoe richieste di partecipazione a progetti di rete che
prevedono finanziamenti esterni»
Auser ha organizzato anche una presentazione pubblica del progetto: venerdì 17 Giugno alle
17:45, presso la propria sede di Via del popolo,3 a Gallarate. Al termine dell’iniziativa ci sarà un
brindisi di buon lavoro per tutti.
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