“PROGETTO “PANE QUOTIDIANO SOLIDALE”
L'associazione Ebenezer 2017 APS (da ora in avanti denominata Associazione od Ebenezer) è
un'Associazione di Promozione Sociale presente sul territorio di Scandicci da circa 4 anni
L'Associazione ha tra gli scopi statutari il contrasto alla marginalità ed alla povertà, l'integrazione di
persone immigrate, il contrasto all'abbandono scolastico, l'accoglienza a persone in difficoltà.
Ebenezer ha realizzato i seguenti progetti:
–

progetto appartamento autonomia Ebenezer, per ragazzi dai 16 ai 21 anni che accoglie
minori non accompagnati o giovani che non possono stare in famiglia

–

progetto "Maison D'Abrì" - Casa di rifugio o di riparo, pensato per sostenere i ragazzi
che devono lasciare le strutture dopo il raggiungimento della maggiore età e non hanno
sostegno da parte dei servizi né punti di riferimento sul territorio italiano. Il progetto ha
avuto contributi dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

–

progetto Maison D'Abrì Luisa per l'accoglienza e l'accompagnamento all'empowerment di
donne in situazione di fragilità a rischio violenza e sfruttamento effettuato con il contributo
della Fondazione Carlo Marchi

–

progetto sostegno ragazzi con DSA, per contrastare l'abbandono scolastico ed aiutare
minori con problemi, Ebenezer ha formato la propria educatrice sui disturbi
dell'apprendimento (DSA) e messo a disposizione la propria sala polifunzionale per il
supporto allo studio e svolgimento dei compiti per ragazzi indigenti con tali disagi .
L'Associazione si avvale inoltre di un volontario qualificato che supporta minori stranieri
nell'inserimento nelle scuole italiane

–

progetto sportello Pietra di Aiuto, per l'orientamento alla formazione, alla ricerca lavoro e
al disbrigo di pratiche burocratiche. Funziona da collegamento fra la persona, l'ufficio di
collegamento, le agenzie interinali, le agenzie di formazione, le aziende.

Dal mese di aprile 2020, in piena pandemia, l'Associazione ha iniziato la distribuzione di generi
alimentari a famiglie e persone indigenti in collaborazione con il Banco Alimentare, la Chiesa
Battista di Firenze e la Caritas

Purtroppo la pandemia ha prodotto effetti economici e sociali che hanno accentuato o innescato lo
stato di precarietà e fragilità in molte persone che prima riuscivano a mantenere un equilibrio stabile
In questa situazione come Associazione vorremmo offrire un servizio al territorio aumentando il
nostro impegno, per questo abbiamo dato la nostra disponibilità di affiliazione alla distribuzione di
prodotti alimentari FEAD (Fondo di aiuto europeo agli indigenti) che prevede la distribuzione di 22
generi alimentari, fra cui formaggio, affettati, alimenti per l'infanzia, oltre alla normale fornitura
non fead e a frutta e verdura che settimanalmente ci fornisce la Caritas.
Si tratta di un impegno gravoso che implica reperire un fondo adatto allo stoccaggio e alla
consegna, l'acquisto di un frigorifero e di un freezer, il noleggio di un furgone ed una persona
addetta alla gestione, infatti per ogni famiglia/persona è necessario tenere un fascicolo, fare un
colloquio, individuare i bisogni , compilare un verbale, stilare un elenco ed un registro di
carico/scarico.
Per l'accesso degli utenti ai prodotti FEAD è necessaria la segnalazione da parte dei servizi o la
presenza di un modello ISEE entro i 6000 euro o essere possessori di reddito di cittadinanza, la
Associazione potrà valutare dei casi che non rientrano nei suddetti criteri.
Il Banco Alimentare deciderà la fornitura per l'anno 2020 in base alla lista di persone che verrà
fornita dall'associazione e all'età degli utenti, per questa ragione sono stati presi contatti con
l'assistente sociale che si occupa di marginalità.
Oltre al bisogno alimentare la pandemia ha fatto emergere una fragilità dovuta all'isolamento, alla
mancanza di certezze, alla paura della malattia e della morte. Molte categorie di persone più deboli
per età, sesso ed attività esercitata hanno visto accentuare la precarietà e l'insicurezza.
Ebenezer ritiene dunque importante che il progetto Pane Quotidiano Solidale offra una risposta più
amplia dell'assistenzialismo, e vorrebbe affiancare alla distribuzione degli alimenti la presenza dello
Sportello Pietra di Aiuto che funzioni da supporto alla persona in stato di fragilità e coordinamento
fra le realtà del territorio, pubbliche e private, per la ricerca di opportunità.
La persona viene vista a 360 gradi, non si vuole rispondere solo al bisogno di cibo, ma a anche a
quello sociale, lavorativo ed abitativo, promuovendo l'autostima e l'autonomia.
Ebenezer ha in corso collaborazioni con Centro dell'Impiego, Agenzie formative, Agenzie interinali,
Croce Rossa, Caritas, Banco Alimentare e l'Agenzia Immobiliare B e B di Scandicci di Chiara De
Lucia in particolare per il progetto Habibi

Per attivare il progetto Pane Quotidiano Solidale occorrono:
–

locali per lo stoccaggio, distribuzione e per lo Sportello Pietra Di Aiuto

–

un furgone per il trasporto degli alimenti

–

un frigorifero ed un freezer

–

una persona dedicata per 12 ore alla settimana per la compilazione delle schede utenti, la
consegna, il carico e scarico

–

una persona qualificata per 12 ore la settimana per l'accoglienza degli utenti e le attività
dello Sportello Pietra Di Aiuto

E' evidente che questa è una sfida, noi siamo una piccola realtà associativa che vuole dare risposte
concrete in un periodo storico di grandi esigenze e riteniamo che il progetto rappresenti una risorsa
importante per il territorio di Scandicci e che, nel tempo, possa essere ampliato con altri servizi
quali la presenza di figure professionali che favoriscano il benessere psicologico, laboratori
(musica, di lavoro a maglia, ecc.).
Abbiamo bisogno dell'appoggio di tutti, in primis delle Istituzioni, a cui chiediamo un contributo
per rendere questo progetto realizzabile e continuativo nel tempo.

