
        
           

SPERIMENTAZIONE RIUSCITA, SI PROSEGUE 
CON LE FAMIGLIE, CONTRO LA CRISI 
I dati di un anno di “Adotta una famiglia”: osnaghesi generosi, collaborazione comune-parrocchia 

incisiva, aiuti efficaci. Ora si propone ai beneficiari di “restituire”, facendo volontariato 

 

Un anno di bisogni inaspriti dalla crisi. Un anno di risposte sempre più strutturate ed efficaci. Un anno di 

solidarietà, generosa e continuativa, da parte degli osnaghesi. A metà ottobre 2011 comune e parrocchia di 

Osnago avevano lanciato l’iniziativa “ADOTTA UNA FAMIGLIA!”, progetto per aiutare famiglie residenti in 

paese, provate dall’odierno scenario di disoccupazione e recessione. I promotori avevano precisato che il 

progetto avrebbe avuto natura sperimentale: dodici mesi, per capire se si trattava della risposta giusta alle 

esigenze delle persone e delle famiglie vulnerabili. Oggi, un anno dopo, il bilancio è chiaro: “Adotta una 

famiglia” ha funzionato molto bene (sia sul versante delle risorse raccolte, sia sul versante 

dell’organizzazione delle risposte, sia sul versante della partecipazione dei cittadini, come donatori o 

volontari), dunque viene riproposta da comune e parrocchia come metodo di lavoro e azione comune, 

almeno fintanto che la crisi richiederà interventi straordinari di aiuto. 

Tramite i loro canali di comunicazione, i due soggetti promotori informeranno la cittadinanza, concluso il 

periodo di sperimentazione, sui risultati quantitativi raggiunti (riepilogati nelle tabelle in allegato) in 

entrambi gli ambiti di svolgimento dell’iniziativa: le raccolte di generi alimentari (al supermercato Coop di 

Osnago), che consentono ai volontari dell’associazione parrocchiale “Il Pellicano” di allestire e distribuire 

decine di “pacchi famiglia” due volte al mese; le donazioni monetarie (sul conto corrente bancario 

dedicato, aperto presso l’agenzia di Osnago del Credito Valtellinese, e tramite buste e offerte in 

parrocchia), che consentono interventi di sostegno economico alle famiglie in difficoltà. Grazie anche a 

generose donazioni in estate, il livello di disponibilità economica è tornato elevato, ma l’approssimarsi dei 

mesi autunnali e invernali (durante i quali le spese per la casa metteranno in ulteriore difficoltà molte 

famiglie) richiede che la generosità dei donatori continui a manifestarsi. 

A questo scopo, comune e parrocchia stanno pensando a iniziative di potenziamento della partecipazione 

al progetto: verrà proposto alle associazioni del paese di sostenerlo, nell’ambito della loro attività; inoltre 

per la fine dell’anno si pensa di realizzare un video che documenti impostazione ed esiti dell’iniziativa. 

Intanto, però, si valutano anche gli importanti obiettivi qualitativi centrati: “Adotta una famiglia” ha 

consentito, in particolare, di costruire e affinare un metodo di lavoro condiviso tra servizi sociali comunali e 

volontari Caritas e del Pellicano. I loro incontri con cadenza bisettimanale permettono di effettuare 

un’attenta e continuativa analisi della situazione delle famiglie da aiutare, e una verifica – nel segno 

dell’efficacia e dell’equità – degli effetti degli aiuti (mai erogazioni monetarie dirette, ma pagamenti di 

bollette, affitti, spese sanitarie e scolastiche, oltre naturalmente ai pacchi famiglia). 

Un’importante novità consiste infine nel fatto che ai beneficiari si è cominciato a proporre e sollecitare (e 

sempre più lo sarà in futuro) un impegno in attività volontarie, nell’ambito dei servizi realizzati dalle 

associazioni osnaghesi. Non sarà un obbligo, ma un invito alla “restituzione di solidarietà”: perché solo la 

logica dell’attivazione di chi riceve e quella della reciprocità possono rendere davvero coesa la comunità. 

 

Osnago, 15 ottobre 2012 

INFO www.osnago.net – www.parrocchiaosnago.it 



 

 

“Adotta una famiglia” – AIUTI ECONOMICI (dati aggiornati al 15 ottobre 2012) 

 

Entrate   24.356,85 euro 

di cui 

� 13.800,00 euro da bonifici (sul conto corrente dedicato) 

� 10.464,50 euro da versamenti diretti (conto corrente, buste in 

parrocchia, ecc) 

� 92,35 euro da competenze 

 

Uscite   14.735,54 euro 

di cui 

� 13.801,25 euro di aiuti a famiglie 

⇒ 6.348,90 euro per utenze gas, elettricità e acqua 

⇒ 7.108,35 euro per spese condominiali e affitti 

⇒ 344,00 euro per pagamento vari (scuola, trasporti,sanzioni)  

� 859,09 euro spese pubblicizzazione 

� 75,20 euro spese di commissioni e imposte di bollo  

 

Famiglie aiutate  24  

di cui 

� 10 italiane (con 6.021,88 euro) 

� 14 straniere (con 7.779,37 euro) 

 

 

 

“Adotta una famiglia” – BORSE ALIMENTARI (dati aggiornati al 15 ottobre 2012) 

 

Raccolte effettuate  10 

 

Valore degli acquisti  12.723,10 euro 

 

Volontari coinvolti più di 60 

 

Famiglie aiutate  39 (per un totale di 130 persone) 

di cui 

5 italiane 

34  straniere 


