Progetti di Solidarietà a 4 Ruote
Questo incontro è stato voluto dalla Cooperativa Gruppo 78 per dare una comunicazione in merito ad un progetto
di “mobilità gratuita”, progetto nato un anno fa fra la nostra organizzazione e Progetti di Utilità Sociale, Azienda
specializzata nella fornitura di automezzi in comodato gratuito. Ciò è possibile attraverso la possibilità data agli
imprenditori del territorio di affittare superfici sulla carrozzeria del veicolo, inserendo la denominazione
dell’attività.
Nei giorni scorsi ci è stato consegnato l’automezzo Fiat Doblò. Un progetto che abbiamo intrapreso dopo
un’attenta valutazione interna e tenuto conto di altre esperienze positive già fatte da parte di varie cooperative
sociali del territorio.
Le nostre valutazioni non possono che partire dalla centralità delle persone che stanno facendo un “percorso” con
Noi e dalla conseguente nostra volontà di dotarci di un “mezzo” in più per perseguire, più “attrezzati”, le ragioni
del nostro esserci.
Gruppo 78 è infatti una Cooperativa che ha quale Mission quella di sostenere il benessere delle persone che
vivono in una situazione di svantaggio. Gestiamo una gamma di servizi che spaziano dall’abitare, al lavoro, alla
socialità, ma ci preme portare avanti, fuori dai servizi, azioni parlanti attraverso cui restituire diritti di
cittadinanza.
In questi anni stiamo investendo particolarmente per rafforzare ulteriormente il legame con il territorio; un
territorio grazie al quale siamo nati e cresciuti e che continua a rappresentare il nostro primo interlocutore. In
questo periodo preferiamo usare in sostituzione a Cooperativa sociale il termine Impresa Sociale di Comunità,
perché lo sentiamo più incisivo nella relazione con la comunità /Territorio. Pertanto se vogliamo agire
responsabilmente quello che siamo, Impresa sociale di comunità, non possiamo che investire nel territorio
creando e promuovendo noi stessi luoghi in cui facilitare le relazioni, in cui rendere possibili incontri ed intrecci
fra persone anche diverse. Persone che frequentano i nostri servizi, familiari, volontari, cittadini interessati che
credono nell’importanza di coltivare un desiderio, di condividere un percorso, di fare un’esperienza insieme.
Possiamo coltivare questa sfida grazie alla presenza un gruppo sempre più numeroso di volontari, grazie ad una
fitta rete di relazioni con le diverse associazioni del territorio con le quali costruiamo insieme queste iniziative. In
questa direzione di “partecipazione ampia e di Territorialità” la possibilità di un automezzo, ci permette di avere
una “marcia” in più per i nuovi progetti che stiamo imbastendo, per le nuove iniziative, per raggiungere più
persone, per mantenere legami anche con chi ha limitazioni in più, come quelle legate alla mobilità appunto.
Un progetto questo che è stato possibile grazie al sostegno economico di ben 48 aziende del territorio che, come
noi, si sono fidate, hanno creduto in questo investimento in un “veicolo” sul quale sono riportati i loro loghi. Per
noi questo è un valore, un’espressione di solidarietà cooperativa, una condivisione di intenti.
Nel nostro modo di essere ci piacerebbe pensare che questo non sia un punto di arrivo, un elenco di
partecipazioni, un numero o un logo, ma possa divenire una occasione per avvicinarci realmente con gli attori
economici del territorio. Ci piace pensare che questo “veicoli” relazioni anche nuove e innesti di conoscenza
reciproca. Per questo trova senso anche questa conferenza stampa; per rendere testimonianza dell’esistenza di
una rete attiva e propositiva che costruisce progetti di utilità sociale del territorio, testimonianza di una rete
sensibile a sostenere iniziative nuove. Aziende che davanti ai normali timori di un progetto nuovo hanno messo
fiducia e contributi economici.
Pertanto nel nostro modo di intendere, noi “trasportiamo” attraverso il mezzo, la voce delle varie aziende a
sostegno di messaggi etici ed inclusivi dove nessuno è escluso e tutti, a vario titolo, possono partecipare.
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