Comunicato Navile Solidale
27 luglio 2020
Dal giorno 12 maggio 2020 l’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità del Quartiere Navile, di
concerto con il Servizio sociale, ha avviato e coordinato una campagna di donazioni
solidali denominata “Navile Solidale” con l’istituzione di punti di raccolta di beni di prima
necessità nelle tre zone del quartiere: Bolognina, Corticella e Lame.
L'iniziativa nasce in seguito al segnale di allarme lanciato dal Servizio sociale territoriale
per il numero sempre crescente di famiglie che nel giro di poche settimane, a causa
dell’emergenza sanitaria, avevano perso il lavoro con conseguenti difficoltà a far fronte
alle esigenze di prima necessità come la spesa.
Navile solidale, quale azione integrativa ai numerosi aiuti previsti, risponde quindi al
nuovo bisogno emergenziale per quelle famiglie e le molte persone sole residenti nel
nostro quartiere che si presentavano per la prima volta allo sportello sociale con richieste
di sostegno economico.
La distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie del nostro quartiere, previa valutazione
dei requisiti, è stata effettuata dagli operatori e assistenti sociali del servizio sociale
territoriale.
L’iniziativa ha avuto un importante riscontro, per la quantità di beni raccolti, per le tante
organizzazioni del territorio ed esercizi commerciali che hanno aderito, ma anche per il
numero di volontari che hanno presidiato i punti di raccolta e di singoli cittadini interessati.

I numeri di Navile Solidale
La raccolta
- 71 “spese” donate da singoli cittadini nei tre punti di raccolta istituzionali
- 66 carrelli pieni con una media di 3 carrelli a settimana per supermercato aderente
all’iniziativa: Pam di via di Corticella 3, Coop di via Gorki 6, Conad city di via della Ca’
Bianca 5, Eurospar di via dell’Arcoveggio 74, Eurospar di via Mascherino 10.
I volontari
- 19 volontari singoli individuati dell’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità in collaborazione
con Auser
- 1 lavoratore di pubblica utilità in collaborazione con Cittadinanza Attiva.
- I volontari delle Cucine Popolari e dell’Associazione Il Cerchio Verde hanno presidiato i
supermercati sopra citati;

- 4 volontarie del Circolo Lame del Partito Democraticohanno presidiato il punto di
raccolta presso il Centro Civico Lino Borgatti.

La distribuzione
I pacchi alimentari sono stati consegnati dagli operatori del Servizio sociale alle famiglie,
previa valutazione dei requisiti.
152 i nuclei familiari che hanno usufruito della consegna dei pacchi alimentari.
L’iniziativa ha visto il coinvolgimento e l’attivazione di associazioni ed organizzazioni del
territorio, che attraverso il coinvolgimento dei loro soci sono diventati anch'essi punti di
raccolta: Centro sociale Montanari , Associazione Il Cerchio Verde, Associazione Fatti a
Mano per Dare una Mano, Coordinamento Volontariato Lame, hanno contribuito e
sostenuto Navile Solidale donando numerosi pacchi alimentari.
Hanno contribuito anche l’Associazione Casa dei Popoli di Corticella, l’Istituto Agrario
Serpieri e l’Hotel il Guercino.
L’associazione Volontari Volentieri si è rivolta alle famiglie in difficoltà con animali
domestici fornendo loro cibo dedicato.
Ascom circoscrizione Navile e i Negozi del Quartiere Navile
Il Progetto Navile Solidale a partire dal primo luglio coinvolge, attraverso l'impegno di
ASCOM Bologna Circoscrizione Navile, alcuni esercizi commerciali e le Parrocchie; coloro
che lo desiderano possono donare beni di prima necessità non deperibili presso i negozi
che hanno aderito all'iniziativa.
Daniela abbigliamento via Ferrarese 32/b
Ristorante Pizzeria Rococò via Ferrarese 58
Farmacia Parco Nord via Ferrarese 158/3
Ottica Mondovisione via Ferrarese 20/c
Pasticceria D&D via di Corticella 22/c
Ottica Dario via di Corticella 24/a
Rigotti arrotino via di Corticella 54/a
Lavasecco SL via di Corticella 54
Macelleria F.lli Goretti via di Corticella 62/b
Alimentari Alberto via di Corticella 62/d
Dal Furner snc via di Corticella 19
Centro Carni Casaralta via Arnaud 30/c
Panificio Barbara via Albani 10
Parrucchiera Paola via Albani 15
Macelleria F.lli Onofri via Albani 15
Blues cafè via Bentini 65/c
Pan Bistrò F.lli Romano via Tiarini 4
Anna Verde boutique via Tiarini 6/2

Il ritirio dei pacchi presso i negozi e la distribuzione alla famiglie saranno effettuate
rispettivamente da Ufficio Reti e Lavoro di Comunità e dal Servizio sociale territoriale.
Per eventuali donazioni dirette al Quartiere Navile è possibile contattare l’Ufficio reti e
lavoro di comunità ( ufficioretinavile@comune.bologna.it ).
La Comunicazione
L’Associazione Voolo si è occupata della campagna di comunicazione e reperimento dei
volontari attraverso la piattaforma da loro ideata che ha l’obiettivo di connettere i cittadini
che vogliono donare il loro tempo con attività di volontariato.
Inoltre Navile Solidale è stato pubblicato sul sito del Quartiere Navile, pubblicizzato sui
social; il volantino è stato inviato all’indirizzario dell’Ufficio Reti e nella news letter.
Sono state utilizzate anche le chat wapp create durante il lungo periodo di lock down
dovuto all’emergenza Covid.
Un grande e sentito ringraziamento a tutti coloro si sono impegnati insieme al Quartiere
Navile per sostenere la nostra comunità.
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