Pro Senectute Lavoro Sociale Comunitario
Complesso Residenziale Ligrignano a Morbio Inferiore
Il progetto della Fondazione Pro Senectute presso il Complesso Residenziale Ligrignano, negli ultimi
mesi ha sviluppato una serie di novità che tendono a consolidare il lavoro sociale comunitario
proposto nei quartieri: una sorta di trasformazione che invita la cittadinanza a diventare protagonista
attiva di progetti ed azioni a favore di tutti.
Con l’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI) è stata avviata una collaborazione a
favore di persone over 55 da lungo tempo inattive, persone che portano esperienze non solo
professionali ma di vita vissuta, capaci di offrire competenza a più livelli; risorse importanti che il
nostro progetto riconosce e valorizza.
Nello specifico sono state elaborate proposte per un “inserimento sociale”, a tale proposito è
opportuno sottolineare che i percorsi di sviluppo, acquisizione e mantenimento delle capacità
personali e relazionali sono creati sulla base di obiettivi individualizzati che prevedono la
partecipazione a misure denominate Attività di Utilità Pubblica (AUP) per una durata di almeno 6
mesi, rinnovabili a tempo indeterminato.
La Fondazione ha voluto integrare nel progetto la figura della gerente la Signora Adalgisa Erminia
Mattanò, per dare uno slancio alle attività dell’osteria, non solo per curare adeguatamente l’approccio
commerciale, ma per creare le condizioni quadro alfine di consolidare un luogo di lavoro funzionale
per l’accoglienza delle persone in assistenza.
Il contesto socio-culturale del quartiere è senza dubbio portatore di complessità, come pure di
ricchezze relazionali. Riconoscendo questi presupposti la Fondazione ha assunto negli ultimi mesi del
2019 la figura di un educatore sociale, il Signor Eros Ciccone che si è occupato di osservare la
situazione e rilevare elementi significativi utili alla riorganizzazione del progetto sul modello del lavoro
sociale comunitario e di attivazione della cittadinanza.
A gennaio 2020 ha iniziato l’attività il capo progetto del settore lavoro sociale comunitario Signor
Carmine Miceli, che oltre a seguire da vicino il progetto a Morbio Inferiore, si occupa anche del
coordinamento del lavoro svolto dai nostri custodi sociali sul territorio cantonale.
Con questo si è voluto rispondere con maggiore competenza alle questioni che il quartiere attraverso
i suoi abitanti manifestava quotidianamente. Un quartiere che non accoglie solo persone anziane ma
anche persone che per motivi diversi sono supportati dalle rappresentanze istituzionali; persone che
vivono grazie alla disoccupazione, all’assistenza oppure al beneficio di una rendita d’invalidità.
Per completare il gruppo di lavoro e per avviare a tutti gli effetti il progetto dell’Osteria Sociale, da
aprile 2020 è stata implementata la figura del cuoco nella persona di Reto Brunner.

Osteria Sociale BarAtto
L’Osteria Sociale BarAtto è a tutti gli effetti un esercizio pubblico, che eroga servizi di cucina e bar,
la tipologia dell’offerta è ben accetta ed apprezzata dalla comunità circostante. Durante questi mesi
di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, i nostri operatori sono intervenuti nei quartieri fornendo
prestazioni di aiuto agli anziani, a famiglie monoparentali e a persone in condizioni di forte isolamento
sociale, azioni costantemente condivise e coordinate con le figure istituzionali del Comune, in
particolare con l’assistente sociale Signora Tatiana Crivelli.
Dunque con le dovute e necessarie indicazioni sanitarie sono state mantenute le interazioni con la
cittadinanza.
Prima dell’emergenza sanitaria gli operatori, il gruppo di persone in assistenza e un gruppo di abitanti
del quartiere, hanno sviluppato un’idea di arredamento con materiali recuperati e valorizzati,
limitando gli sprechi, ma non solo, si è voluto dare un nuovo concetto fondato sul principio

dell’aggregazione, la convivialità, lo scambio e l’incontro, nonché proporre una sensibilità ed una
sostenibilità anche attraverso la proposta di prodotti genuini e regionali.
Il progetto è assai ambizioso e punta ora verso una serie di collaborazioni, atti sempre condivisi con
le persone beneficiarie dell’inserimento sociale e abitanti dei quartieri disposti ad assumersi ruoli
attivi.
È nata l’idea di creare una Radio di Quartiere attraverso l’esperienza di alcune persone oggi
impegnate in una radio che trasmette via internet: Radio Gwendalyn. Si vuole dare voce al quartiere
attraverso l’interazione con la cittadinanza, persone che vogliono raccontarsi o proporre argomenti
e iniziative. A tale proposito nel locale è stata allestita una postazione dove posizioneremo la
strumentazione necessaria.
Come indicato il locale vuole essere un luogo di interazione, dunque un luogo per tutti dove tutti
possono riconoscersi. Un gruppo di mamme ha suggerito di creare un Angolo per i bambini, infatti
è stata preparata un’area curata per l’accoglienza di bimbi in età prescolastica, evidentemente sotto
la responsabilità delle loro mamme.
Nel quartiere ci sono molte persone interessate alla lettura, nel corso di uno scambio con alcune di
loro con grande spontaneità è nato l’angolo LibrolaMente, una grande libreria con testi di ogni
genere. Gli interessati possono lasciare e prendere libri, oppure possono accomodarsi e leggere in
tutta tranquillità.
Nel corso dell’anno vogliamo concretizzare un’offerta molto popolare tra gli abitanti dell’area
circostante, stiamo parlando della Portineria Sociale; poter depositare pacchi o lettere nel nostro
locale in assenza dei destinatari, oppure occuparsi di piccoli compiti all’interno del condominio a
beneficio degli affittuari.
In collaborazione con La Scuola del Verde di Mezzana, i rappresentanti dell’Amministrazione della
residenza e con alcune persone amanti dell’orto, è nato il progetto Orto Comunitario. Nei prossimi
mesi si costruirà un orto progettato dagli studenti della scuola, uno spazio gestito da un gruppo di
persone presenti nel quartiere coadiuvate dagli operatori. I prodotti verranno poi utilizzati nell’osteria
attraverso il principio del chilometro “0”.
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Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti:
Carmine Miceli
Capo Progetto Settore Lavoro Sociale Comunitario
carmine.miceli@prosenectute.org
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Telefono 076 460 50 81
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