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Il Nostro Territorio  

 



A PRENDERSI CURA 

   DA EROGATORE  

di Servizi al 

Territorio 

della Comunita’ e  
delle sue molteplici 

espressioni 



NOI CREDIAMO CHE… 

Il Territorio diventa 

Comunità, quando 

è in grado di 

attivare le proprie 

risorse per 

perseguire il Bene 

Comune. 



IL NOSTRO PENSIERO… 
LA COMUNITA’ E’ COME IL CORPO UMANO:  

UN SISTEMA INTERCONNESSO 



NOI CREDIAMO CHE …  

 

… la responsabilità 

sociale non è di un 

solo soggetto, ma 

deve essere 

condivisa tra tutti. 

  



   …sia importante 

ascoltare conoscere 

e riconoscere gli altri, 

per promuovere lo 

sviluppo locale ed 

aiutare le persone 

fragili 

     

NOI CREDIAMO CHE… 



NOI CREDIAMO CHE…  

… la comunità è il 

punto di convergenza 

dove chiamare a 

raccolta le risorse per 

promuovere il 

benessere di tutte le 

persone  
 



NOI CREDIAMO CHE… 

  

…la centralità della 

persona dei suoi 

bisogni, diritti e 

desideri, deve 

rappresentare 

l’obiettivo della 

comunità 



NOI CREDIAMO… 

… che sia necessario 

dare risposte nuove a 

bisogni antichi come: 

- Il bisogno di cura ma 

anche di appartenenza 

- La necessità di dare 

valore alle persone ed ai 

luoghi in cui viviamo 

- La corresponsabilità nel 

comprendere, valutare e 

decidere sulle cose da fare 



DAL NOSTRO PENSIERO…. 

…AI NOSTRI PROGETTI 



Il Buon Vicinato 

per Contrastare 

situazioni di 

Solitudine e di 

isolamento, per 

essere di Sollievo 

alle Famiglie  

Nel 2005 

“La Rete della Solidarietà …                       

  … insieme per non essere soli”  



BISOGNA RIPARTIRE DALL’INNOVAZIONE 

COLLABORATIVA 

 

  

Progetto: “NOI CI SIAMO” La rete territoriale a sostegno della  

                                             fragilità della popolazione anziana  

 

Casa di Riposo “Villa Clelia 

Vidiciatico (Bo) 

Casa di Riposo “Villa Teresa”   Porretta 
Terme (Bo) 

Pensionato San Rocco       
Camugnano (Bo) 

BCC Banca di Credito Cooperativo 
Alto Reno 

Associazione ARAD Onlus        
Bologna 



I PROMOTORI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SOSTEGNO DEL PROGETTO: 

Oltre 30 associazioni/coop sociali già aderenti  

Oltre 22 Parrocchie e Caritas  

LA COMUNITA’ È IL PUNTO DI CONVERGENZA  
dove chiamare a raccolta le risorse per integrare le risposte 

 
Progetto «A cura di te: noi ci siamo a sostegno      

                    dell’anziano fragile e della sua famiglia»  



Aiutare l’anziano fragile 
prevenendo la non 
autosufficienza 

Essere di sollievo alle 
famiglie  

Contrastare situazioni di 
solitudine e di isolamento  

Sviluppare la  rete di 
sostegno nelle comunità 

Progetto «A cura di te: noi ci siamo a sostegno      

                    dell’anziano fragile e della sua famiglia»  

LA COMUNITA’ È IL PUNTO DI CONVERGENZA  
dove chiamare a raccolta le risorse per integrare le risposte 

 



LA COMUNITA’ 

DA’ VALORE... 

… ALLA CASA  

DELLA SALUTE 



NOI CI SIAMO . . . 

. . . NOI CI CREDIAMO 


