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 accompagni 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.
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