
Dal filo d’argento ai fili colorati
TRAME DI FUTURO IN VALLE CAMONICA

con il patrocinio Azienda Territoriale Servizi alla Persona

LETTERA APERTA AGLI INDUSTRALI E ARTIGIANI CAMUNI
Del 31 agosto 2019

Gentile imprenditore/trice,

Siamo una rete di associazioni del terzo settore che da anni grazie ai soci, volontari e operatori, sono   
riuscite a garantire attività di Trasporto Sociale sul territorio della Valle Camonica, per tutti quei cittadini che 
vivono in situazioni di fragilità. 

Nel settembre del 2018 ANTEAS, AUSER e ALZHEIMER CAMUNO SEBINO unendo le proprie forze 
hanno ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia per il progetto:

“Trame di Futuro in Valle Camonica: dal filo d’argento ai fili colorati”

Il progetto di 75.000 euro è stato finanziato per l’80% dalla Regione nella fase di start-up ed è finalizzato a               
valorizzare la rete di volontari e di associazioni che si occupano di “Trasporto Sociale”.

Grazie al progetto, in 12 mesi di lavoro e preparazione, siamo riusciti a raggiungere due obiettivi di grande valore 
sociale:

• 10 associazioni camune (Comitato ANDOS, Cooperativa Azzurra, Pia Fondazione, Associazione 
gruppo Baita Adamè, Associazione volontari Protezione Civile, Associazione “AMICI” volontari 
del soccorso con Auser e Anteas), in collaborazione con i servizi sociali del territorio, tramite un numero 
verde attivo per tutta la Valle (800 99 59 88), rispondono al bisogno di “Trasporto Sociale” attraverso un 
gruppo di volontari in rete tra loro;

• un selezionato gruppo di 15 volontari ha partecipato ad un corso di formazione, tenuto da psicoterapeute 
esperte in comunicazione, al fine di acquisire le competenze di base per poter gestire, sempre in accordo con i servizi 
sociali del territorio, un progetto di “Chiamata Amica” rivolta agli utenti del servizio al fine di contrastare              
isolamento e solitudini delle persone fragili.

Quali sono i prossimi obiettivi? Solo UNO:  far sì che il servizio continui a costruire ed intessere 
relazioni di solidarietà tra le persone valore fondante della Comunità Camuna.

Siamo convinti, infatti, che questo progetto rappresenti un’esperienza unica e innovativa, con un’utilità       
tangibile e concreta per le famiglie camune e in particolare per quelle in difficoltà. 

Inoltre, siamo certi che questa organizzazione in rete dei trasporti possa diventare un modello esportabile ad 
altre realtà non solo bresciane, ma addirittura lombarde che potrebbero guardare all’esempio della Valle            
Camonica come prima efficace prova di realizzazione.
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BRESCIA VALLECAMONICA SEBINO

Cosa possiamo fare insieme per dare continuità al progetto?

Tutti gli attori della rete con il consenso delle istituzioni stanno operando per trovare le risorse necessarie al fine di 
dare continuità a questo progetto, ricordiamo la partecipazione dei tanti e diversi cittadini sostenitori al “pranzo 
solidale” del 28 giugno a Boario con un ricavato di 2.450 Euro

Servono ancora molte risorse per la gestione pratica delle attività di “Trasporto Sociale” e della “Chiamata 
Amica”:

I costi per il “Trasporto Sociale” sono a titolo esemplificativo:
• 1 auto attrezzata, come ad esempio un Fiat Doblò allestito: circa 25.000 euro;
• La spesa media annua carburante per percorrere i 15.000 km previsti:  circa 1.800 euro;
• La messa in strada con assicurazione e manutenzione per l’auto attrezzata: circa 1.300 euro;
• I volontari, guidatori e accompagnatori, che donano e valorizzano il proprio tempo in media per 12 ore
settimanali ciascuno;
• La copertura assicurativa per ogni volontario guidatore: 15 euro annui.

I costi per la gestione della “Chiamata Amica”:
• Gestione, incontro e supervisione per la condivisone della casistica delle solitudini (per esempio la presenza di 
psicoterapeute esperte in comunicazione ogni 15 giorni in collaborazione con i servizi sociali);
• 15 Volontari telefonisti che donano e valorizzano il proprio tempo in media per 4 ore settimanali;
• La spesa media annua per la ricarica telefonica di un cellulare: circa 120 euro ciascuno;
• La copertura assicurativa di 15 volontari telefonisti:  215 euro annui.

TU CI PUOI AIUTARE, con la sponsorizzazione del servizio o con la tradizionale donazione che ritieni più   
opportuna:

Intestatario: ANTEAS BRESCIA
Bonifico sul il conto IBAN IT 61R 02008 11228 000105287819
Causale “Trame di Futuro in Valle Camonica: dal filo d’argento ai fili colorati”

GRAZIE, perché facendoti carico della continuità del progetto con le Istituzioni di Valle e il Terzo Settore, nel 
crederci e far tuo il progetto camuno Trame di futuro in Valle Camonica favorirai con la tua attività la rete 
dei servizi di “Trasporto Sociale” e la continuazione del servizio della “Chiamata Amica”.

Rappresentanti legali delle organizzazioni:
Brunori Pierfranco, Raco Vincenzo, Moreschi Anna Rosa, Iacomino Ciro

Per relazionarti chiama ANTEAS Brescia capofila del progetto al numero 030 3844632 o scrivi una mail 
brescia@anteaslombardia.org alla coordinatrice Elisa Inglese.

PROSSIMO INCONTRO:
CONFERENZA STAMPA IN VALLE DEL 12 SETTEMBRE 2019


