Rendicontazione attività
Periodo: anno 2020
verso un welfare comunitario,
partecipativo e generativo

MANTELLO EMPORIO SOLIDALE POMPOSA
L’Emporio Solidale “Il Mantello Pomposa”, inaugurato il 22 settembre
2018, è un progetto di comunità frutto dell’iniziativa dell’Abbazia di
Pomposa e dell’Associazione Buonincontro, ente gestore dell’emporio. Il
progetto è stato coordinato da CSV Terre Estensi per l’anno 2020 (nato
dalla fusione di Agire Sociale Centro Servizi Volontariato di Ferrara e
ASVM CSV Modena) Ha ricevuto anche per l’annualità 2020 l’importante
contributo del Comune di Codigoro nell’ambito dei piano socio sanitario
del distretto sud est.
E’ attiva la collaborazione con Asp del Delta ferrarese, grazie a
continuativi tavoli di verifica che hanno cadenza circa mensile.

OBIETTIVI:



Contrastare e prevenire, in sinergia con gli attori
sociali in rete nel progetto, situazioni di povertà
ed esclusione sociale di singoli e nuclei familiari
residenti nel Comune di Codigoro.



Valorizzare e potenziare il ruolo attivo del
volontariato, in collaborazione con il settore
pubblico e privato, sia dal punto di vista
qualitativo

che

quantitativo,

per

sviluppare

percorsi di sostegno ai nuclei familiari in un’ottica
di

resilienza

competenze

e

reciproco

utili

accrescimento

all’integrazione

all’inserimento lavorativo e alla coesione.

di

sociale,

ANNO 2020
L'anno 2020 come sappiamo è stato un anno a dir poco difficile per tutti e anche
il " Mantello" di Pomposa ha dovuto "reiventarsi" in maniera repentina, in un
momento di grave difficoltà in cui il volontariato era chiamato a rimanere attivo
sui servizi essenziali e al contempo a non improvvisarsi.
L’emporio solidale non ha mai chiuso nemmeno un giorno, fin dal primo
lockdown di marzo, dimostrando una grande resilienza e ferma volontà dei
volontari a garantire vicinanza ai beneficiari in carico.
Questo ha comportato l’immediato adeguamento dell’emporio alla nuova
situazione pandemica, con il protocollo sicurezza, i dispositivi di protezione e, in
una prima fase, la consegna della spesa sull’uscio dell’emporio.
I beneficiari venivano invitati a presentarsi comunque con una lista della spesa e i
pochi volontari all’interno dell’emporio preparavano le spese, rispettando le
esigenze delle persone.
In una seconda fase (e ancora ad oggi è così), è stato consentito l’accesso diretto
in emporio, su appuntamento, per un massimo di 3 persone all’ora, proprio per
consentire un tempo congruo per fare la spesa.
Durante la prima fase di lockdown, le persone più isolate (che vivono in
campagna o nelle frazioni) che avevano beneficiato di trasporto in macchina
condiviso in tempi di normalità (qualche famiglia si metteva insieme per
ottimizzare il trasporto), non potendo raggiungere l’emporio, sono state
supportate dalla consegna al domicilio da parte dei volontari.
Anche i donatori Fra Galdino non hanno mai fatto mancare il loro sostegno nella
donazione dei beni di prima necessità. Possiamo pertanto affermare che tutta la
comunità ha manifestato solidarietà ed il Comune di Codigoro è stato molto
capace a tenere la regia e il coordinamento delle varie forze in campo
impegnate in servizi essenziali.
Nonostante sia stata data disponibilità ad accogliere anche nuclei familiari
impoveriti dalla situazione Covid, il Comune ha valutato di non procedere in tal
senso, essendoci già in campo altre associazioni di supporto a questa fascia di
popolazione.

Internamente,

il

clima

di

serenità,

stabilità,

di

di

continuità che si era appena
raggiunto dopo appena due
anni di lavoro, di preparazioni,
di formazione si è trasformato
in un clima di incertezza, a
tratti di sconforto e di paura,
ma

fortunatamente

questo

"sbandamento" è durato poco.
I volontari non si sono persi
d'animo

e

soprattutto

non

hanno perso di vista la vera
funzione del Mantello: essere vicini a persone in difficoltà, a maggior ragione ora
con la pandemia, con conseguente aumento della precarietà.
Non potendo incontrarsi personalmente, ma necessitando di continuare a
riunirsi, si è iniziato a tenere le assemblee organizzative tramite videoconferenza
e anche la formazione è stata trasferita on line.. Questo passaggio non è stato
semplice, soprattutto per i volontari meno tecnologici che hanno avuto bisogno
di assistenza.
I colloqui con i beneficiari sono stati
sostituiti da telefonate, per mantenere il filo
della relazione e far sentire la vicinanza a
tutti.
Le

spese

in

quel

primo

periodo

di

pandemia sono state appositamente molto
più abbondanti del solito anche grazie alle
donazioni

ricevute

dal

Comune.

Il giorno di Pasqua sono state consegnate
delle colombe alle persone sole.

CARATTERISTICHE DEI BENEFICIARI
Nuclei familiari tesserati nel 2020
Beneficiari in totale
Minori
Beneficiari totali ultimo trimestre
(usciti 10 nuclei terminati i 18 mesi)
Età inferiore ai 15 anni
Età tra i 16 e i 64 anni
Oltre i 65 anni

68
184
59
148
38
99
11

COLLOQUI ORIENTAMENTO AL LAVORO
A causa della pandemia i colloqui per l’orientamento al lavoro in
collaborazione con CFP Cesta non si sono svolti nell’anno 2020.

VOLONTARI MANTELLO POMPOSA
I volontari attivi durante l’anno 2020 sono stati nel complesso
23. Alcuni di loro, over 65, durante il primo lockdown hanno
momentaneamente sospeso la propria attività, come da
raccomandazione della Regione Emilia Romagna anche per
servizi di volontariato essenziali.

DONATORI FRA GALDINO
I donatori Fra Galdino, ovvero cittadini che si sono impegnati
a donare con sistematicità beni di prima necessità al Mantello
Pomposa sono stati in totale 160.
Nel corso dell’anno i Fra Galdini, come vengono
simpaticamente chiamati, hanno contribuito anche a
recuperare beni di altra natura al bisogno, come TV,
passeggini, lavatrice, camera da letto.

IL MANTELLO POMPOSA IN NUMERI:
Fra Galdino:
nell'anno 2020 sono stati donati da cittadini codigoresi ben 7.058 prodotti.
Durante il periodo di lockdown è stato individuato un nuovo centro di raccolta
beni : la Vineria Bacco.
Donazioni:



2.465 prodotti donati da Conserve Italia, 8.087 prodotti del
banco alimentare,



120 prodotti donati dal Tigotà,



900 prodotti arrivati dalla raccolta alimentare della Coop,



268 kg di Riso offerto dalla Grandi Riso,



2.328 uova offerte dalla Ditta Eurovo



migliaia di prodotti acquistati grazie alle offerte di Lions Club
e Rotary Club.

Raccolte





Partecipazione alle raccolte farmaceutiche sia per bambini
che generiche grazie alla collaborazione di entrambi le
farmacie di Codigoro più Comacchio, più Iolanda;
Partecipazione alle raccolte alimentari e scolastiche della
Coop di Codigoro ed Argenta;
Ricevuto contributo economico in “gettoni” dall'Ali di
Tresigallo tramutato poi in beni materiali.

Collaborazioni



Partecipazione al progetto “Per un pugno di mozziconi”, lanciata
dall’amministrazione comunale di Ferrara, dalla Provincia e da 10
Comuni ferraresi (Codigoro, Copparo, Goro, Lagosanto, Ostellato,
Portomaggiore, Jolanda di Savoia, Argenta, Cento e Fiscaglia) a
beneficio degli empori di Ferrara e Pomposa.



Sono state raccolte 600 scatole di Natale solidali, donati dai cittadini e
poi distribuite ai beneficiari, in primisi ai bambini del Mantello.

Trasporto beni di prima necessità:
Sono stati percorsi km 2.300 per effettuare 13 viaggi a Imola alla Fondazione
Banco Alimentare Emilia Romagna e 540 km per viaggi a Ferrara per il ritiro di
prodotti ortofrutticoli presso il magazzino del banco alimentare.

P ARTNER

S OSTENITORI

Il Mantello Emporio Solidale Pomposa
Via Lovara 8 Località Pomposa di Codigoro FE
segreteria@ilmantellopomposa.it
370.3106981
www.ilmantellopomposa.it
/ilmantellopomposa

