
 

 

 

COMUNICATO 

NEL TEMPO DELLA FRAGILITA’ 

TENIAMOCI IN CONTATTO e RIPRENDIAMO LE nostre RELAZIONI con ATTIVITA’ DIVERSE DAL 

PASSATO. PARTECIPIAMO A MOMENTI DI AGGREGAZIONI offerti da VIDEO CONFERENZE 

ONLINE .L’isolamento imposto per evitare il contagio ha accentuato il senso di abbandono e di 

isolamento per gli anziani. L’emergenza COVID19 deve restare l’occasione per incontrare, 

ancora una volta, la capacità dei cittadini a mobilitarsi a sostegno di chi si trova in condizioni di 

maggiore bisogno e a stringere un patto di prossimità che ci spinga a farci carico l’uno 

dell’altro, per contrastare l’indifferenza e la solitudine. 

La proposta vuole sperimentare  una nuova opportunità di dialogo e di vicinanza che accom- 

pagni la partecipazione alla comunità e ribadisca la presenza attiva nei Centri. 

La partecipazione alle Conferenze ONLINE avviene, tramite i Centri ove è attiva la possibilità di 

assistere alle conferenze tramite Video o Proiettore collegati a internet con la Piattaforma 

ZOOM, in condizioni di Sicurezza come previsto dai Protocolli. 

I partecipanti presso i Centri compilano un Modulo individuale  con i dati necessari per 

stipulare la Polizza Assicurativa per la durata del progetto. Invece coloro che partecipano 

individualmente  con propri strumenti ONLINE devono ugualmente compilare il modulo di 

adesione pechè possa essere inviato loro il LINK di collegamento alla Piattarma ZOOM; per 

questi non è prevista la Copertura Assicurativa. 

Prima scadenza iscrizioni 12 Settembre 2020. 

Per tutti gli aderenti è prevista una prova tecnica,in data e orario da stabilire, con la 

piattaforma ZOOM  noleggiata tramite il CSV di Ravenna. 

                Si ringrazia per l’attenzione e si resta disposizione per ogni necessità. 

                                               La Segreteria Operativa 

                     RAVENNA - CASA del VOLONTARIATO Via Sansovino, 57;                                          

Tel.0544 401135 ;Fax 0544 406459; Cell.: 329 2374 440 W.App;                             

 info@ctacli.ra.it;  Si consiglia di fissare gli appuntamenti  per incontri in Sede:                            

il Mercoledi ore 17.30-19.00 e il Sabato  ore 10.00-12.00 ;                         

Sito web: WWW.CTACLI.RA.IT dal quale scaricare deplian e moduli. 

     Delibera n°689 del 06/05/2019-Regione Emilia-Romagna; Progetto: ”Comunità solide.Non uno di meno”-

Capofila ARCI Ravenna aps. 

Ravenna, 20/08(2020 
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