Sintesi Conferenza dei Presidenti del 28 aprile 2020
Presenti: Paola Fontana (1), Etta Andrella (2), Silvia Bresin (3A), Mauro Feltini (3B), Celestino
Giacon (4A), Dario Da Re (4B), Maurizio Marcassa (5A), Mila Masciadri (5B), Luciano Sardena (6A),
Alessandro Bastianello (6B)
Tematiche emerse

Indicazioni

Antenne 5G

Se ne stanno montando diverse nel territorio e si sente l'esigenza di fare
informazione
Idee e pensieri per le prossimi fasi di emergenza

Proposta 6B

•

•
•

Categorie che soffrono di più:
◦ anziani, solitudine
◦ ragazzini
fare incontrare le due fasce d'età perchè gli anziani insegnino a fare
l'orto e i ragazzini insegnino a usare il computer
iniziativa di Montàlegge che mette i libri nelle spese portate dai
volontari del CSV

proposta 6A

•

Iniziativa di Casa Leonardo con le Cartoline di quartiere

proposta 2

•
•
•

Come far stare i bambini insieme a piccoli gruppi
Problema anziani: sono saltati i soggiorni estivi
come utilizzare le aree all'aperto quando si potrà

Proposta 3A

•
•
•
•
•
•
•

Centri estivi: che possibilità ci sono?
Centri anziani: che possibilità ci sono?
prposta di lettura del quotidino attraverso il cellulare
corsi di protezione civile per ragazzi on line
gruppi di cammino: distanza, argini, ..
concorso letterario delle biblioteche aperto a tutti
momento di incontro musicale aperto con i ragazzi delle scuole
musicali: difficoltà di organizzazione
proposto la spesa solidale con database il database piccoli
commercianti in sinergia con il CSV

•
Proposta 5A

•

parchi non sono in sicurezza

Proposta 4B

•

Bagaglio umano di volontari che si sono messi a disposizione e che
non si vuole disperdere
centro estivo diffuso a geometria variabile: creare spazi variabili che
coinvolgano il quartiere e i volontari che operano, sinergie create
con le associazioni del quartiere - come gestire i minori come
assicurazione?

•

proposta 4A

•
•
•

Volontari importanti
Comune volontari e diocesi sono stati una rete importante
quale preparazione per le scuole e la riapertura: se a giugno o luglio
fosse possibile aprire il parco della scuola potrebbe essere
importante

proposta 5B

•

rapporto con gli anziani:

•

•

Molte segnalazioni relative alla didattica a distanza per i ragazzi
dell'11 istituto comprensivo
problema dai bambini disabili
verificare il funzionamento della didattica online,
reti di famiglie che si stanno mettendo a disposizione, reti
condominiali
i commercianti della sacra famiglia sono già molto attivi e
potrebbero essere coinvolti nella spesa solidale
mascherine abbandonate: come fare?

•

Ruolo degli spazi all'aperto per le scuole e la scolarità

•
•
•
•

Proposta 1

