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Carissime socie, carissimi soci,
è passato tanto tempo dall'ultima newsletter e delle cose sono cambiate.
Questa newsletter vuole contribuire a ricordare che la nostra associazione “c’è”, è
viva e che è nostro dovere riprendere a dialogare per mantenere ed incrementare la
relazione e l'informazione.
Siamo convinti che comunicare è produrre messaggi e un messaggio in sé
contiene una promessa, un'indicazione, un incitamento, che ha come obiettivo il
coinvolgimento dei soci e punta a costruire e a condividere un diffuso senso di
appartenenza.

MICROCREDITO DI PROSSIMITA’
 Soci dell’Associazione il Raggio n. 169
Il microcredito è uno dei compiti che l'Associazione svolge da anni, per venire incontro
a persone che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, con le quali
viene concordato che a fronte del prestito erogato vi sia una graduale restituzione.
Nel corso del 2021 sono stati accordati 3 nuovi prestiti, per un importo complessivo di
7.600 euro.
Con questi ultimi abbiamo attualmente aperti 11 prestiti per un importo residuo di
euro 19.098,00 che stanno piano piano rientrando, anche se per alcuni con qualche
difficoltà.
Un esempio può essere quello di un giovane che, essendo rimasto orfano di entrambi
i genitori in età scolare, si è trovato in grosse difficoltà per i debiti lasciati dai
familiari. Dopo un primo momento di crisi è riuscito risollevarsi, si è dimostrato
motivato, ha ripreso a studiare prendendo il diploma e con il microcredito sta finendo
di estinguere i debiti, così da riscattarsi ed essere autonomo.

AGRICOLTURA SOCIALE
L’attività di agricoltura sociale dell’Associazione il Raggio si svolge su un
appezzamento di terreno dato in comodato d’uso dall’Istituto Gualandi alla parrocchia
di S.M. a Ricorboli.
Attualmente è stato posto in vendita tutto l’immobile e il terreno del Gualandi e per
questo da parte della parrocchia di Ricorboli è stata inoltrata una richiesta di acquisto
dell’orto. In attesa di una risposta si è deciso di far riposare la terra prendendo un
anno sabbatico e riprogettando per il futuro.
Nell’Orto
si
attua
l’accoglienza
e
il
coinvolgimento di persone svantaggiate, uno
degli
obiettivi
dell’Associazione
che
si
concretizza nello svolgere diversi lavori, quali
cura, manutenzione e pulizia dei pollai presenti,
del ricovero dell’asina Penelope e della pecora
che le fa compagnia. Il lavoro quindi non manca
anche attualmente senza colture.
Inoltre è stato firmato un patto di collaborazione
con il Comune di Firenze per la cura e la
raccolta olive dell’uliveta del parco di Rusciano.
La fase della raccolta si è conclusa l’autunno
scorso e in tanti hanno potuto apprezzare la
bontà dell’olio ricavato. Ora siamo nella fase di
pulizia dei germogli e del piede delle piante e
all’interno.
Altro obiettivo della nostra agricoltura sociale è il coinvolgimento dei volontari, con la
partecipazione e condivisione di momenti
lavorativi e ricreativi ma anche di sola
presenza. Più persone ci fanno sentire
gruppo che dà forza, coraggio e allegria.
Mi suona ancora la frase di un ragazzo
inserito al lavoro: “Ma siamo solo noi
due….”. Via via che si uniscono volontari,
invece, anche se in modo discontinuo, è
un’altra cosa. Mentre passeggiano nel
parco di Rusciano, molti si fermano a
guardare e a chiedere. Nell’Orto i
visitatori sono curiosi dell’asina Penelope
e della pecora (vogliamo darle un nome?) che pascolano tranquillamente e
obbediscono al battito delle mani, e delle galline ben pasciute e colorate. Siete tutti
invitati, e, con il profumo della nostra lavanda, ci vediamo alla prossima Assemblea.
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CINECLUB
Il nuovo settore della nostra associazione
nato, quasi casualmente, nell’autunno 2018
da un’idea e dalla creatività di un gruppo di
ragazze e ragazzi, ha purtroppo subito una
sospensione forzata di oltre due anni a
causa della pandemia.
Nelle scorse settimane ci siamo incontrati
con alcuni dei ragazzi per raccontarci i
progetti,
le
speranze
e
anche
le
preoccupazioni che ci hanno investito in questi ultimi cinquanta giorni.
L’intento è quello di riprendere l’attività di cineclub da dove l’abbiamo lasciata,
vorremmo tornare a proporre la magia del cinema, il divertimento, l’incontro e il
confronto ma siamo anche consapevoli che non sarà facile, molte cose non sono più
come prima, è cambiato soprattutto il modo di stare insieme e di relazionarsi.
Dovremo trovare un nuovo equilibrio.
Questa esperienza è preziosa ma è, e sarà, fondamentale sostenere i ragazzi
incoraggiandoli ad assumere questa iniziativa, dando spazio alle loro idee e aiutandoli
a realizzarle. Dobbiamo dare loro la possibilità di impegnarsi in qualcosa di
significativo ma per il tempo che hanno a disposizione anche cercando altri giovani
che possano unirsi al gruppo.
I prossimi mesi saranno fondamentali per capire cosa proporre e come poterlo
realizzare.

E nel ringraziare ognuno di voi per il sostegno e la disponibilità
auguriamo

Buona
Pasqua
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