SOSTEGNO A DISTANZA NELLE REGIONI
MERIDIONALI
Al via il Quarto progetto tra ForumSaD e la Fondazione con il Sud. Vincenzo
Curatola (presidente ForumSad): “Una Rete Globale del Sostegno a distanza
(RGS) nelle regioni meridionali”.
Roma, 01/03/2017 – In occasione del lancio del nuovo progetto “La Rete Globale del Sostegno a
Distanza promuove cittadinanza attiva, partecipazione sociale e relazioni solidali” Vincenzo
Curatola, presidente di ForumSaD, coordinamento nazionale di associazioni di sostegno a
distanza, ha dichiarato: “L’obiettivo delle associazioni impegnate in questo nuovo progetto nelle
regioni meridionali è quello di realizzare una Rete Globale del Sostegno a distanza (RGS) che
sviluppi interazioni fra tutti i soggetti coinvolti nel sad, per accrescere l’impatto degli interventi di
cittadinanza attiva, partecipazione sociale e relazioni solidali. Strumenti innovativi saranno: i "sad
contact points", punti di informazione e formazione sulle specificità e potenzialità del sad nelle
provincie meridionali; l'avvio di Banche del Tempo territoriali, che favoriranno lo scambio, la
formazione e l'accrescimento delle professionalità. E ancora: una Piattaforma interattiva nel sito
di ForumSaD, per agevolare le relazioni e la partecipazione, soprattutto delle piccole organizzazioni
di volontariato. Da adesso in avanti, per i prossimi due anni, verranno messe in atto azioni nelle sei
regioni meridionali - Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna - che
coinvolgeranno tutti i cittadini: dalle scuole, alle istituzioni con il supporto dell’ELSAD (Enti locali
per il sostegno a distanza), le attività profit etiche e le associazioni sad; per un innovativo modello
di Rete. Lo scopo è quello di far affermare le buone pratiche di cittadinanza globale e di
relazioni aperte e attente ai bisogni dell'altro, sia che questo si trovi all'estero sia che viva nella
stessa comunità”. Questo quarto progetto che vede la stretta collaborazione tra ForumSaD e la
Fondazione con il Sud, ente non profit privato che promuove percorsi di coesione sociale nel
Mezzogiorno.
I partner del progetto sono: A.Se.Con., Associazione la Rosa Roja, Associazione Volontari Dokita
onlus, Co.P.E. cooperazione paesi emergenti, ENGIM, GVS Gruppo di Volontariato
“Solidarietà”, Helpeople Foundation onlus, La piccola famiglia onlus, L.E.S.S., Movimento
Shalom, Soleterre strategie di pace onlus, Tulime onlus.
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