Situata nel cuore di Firenze, La Rete di Solidarietà del Q.1 è uno dei principali sensori del disagio
sociale ed economico. Proprio per la sua ubicazione strategica, ad essa pervengono richieste
continue e crescenti, non solo perché nel Centro Storico di Firenze sono concentrate le principali
strutture di accoglienza e di intervento, ma soprattutto per il grande flusso di persone che vivono un
grave disagio sociale a causa della situazione economica e alle difficoltà di inserimento nel contesto
cittadino.
Le attività offerte dai volontari de La Rete di Solidarietà del Q.1 sono le seguenti:
1) IL MICROCREDITO. Grazie alla collaborazione con l’associazione Adra del Q.5 e con
i con fondi ancora disponibili, è sempre attivo il Centro Ascolto per il Microcredito
Regionale presso la sede della Rete. I volontari danno informazioni e, qualora riscontrino i
requisiti richiesti, raccolgono le domande di prestito.
2) L' ASCOLTO E IL SOSTEGNO. I volontari interagiscono con le varie Associazioni
presenti sul territorio fiorentino cercando di affrontare problematiche spesso di difficile
soluzione; sono in grado di collaborare con i Servizi Sociali del Comune, grazie ad una
conoscenza diretta e approfondita dei casi che si presentano; danno anche una mano alle
persone in cerca di un impiego che non conoscono l’uso del computer e, attraverso i vari
motori di ricerca messi a disposizione dalla rete informatica, provano a metterli in contatto
con possibili datori di lavoro.
3) LA DISTRIBUZIONE DI CIBO. Attraverso il progetto Ristorante Solidale, viene
distrubuito del cibo ai bisognosi, sviluppando così anche una vicinanza umana con loro. Il
progetto nato con l’idea di fornire una forma di sostentamento ad alcuni anziani in grave
difficoltà, è cresciuto negli anni grazie alla partecipazione di diversi ristoratori fiorentini e al
sostegno delle associazioni di volontariato.
I tempi sono difficili per tutti ma solo attraverso la solidarietà si può riuscire a non lasciare indietro
nessuno. Con questo spirito i volontari della Rete invitano chi desiderasse partecipare come
volontario a contattare il numero 055.2767611 in orario di ufficio.

