



PRINCIPALI ATTIVITÀ 2020 

L'anziano e la città 
Durante l'anno appena trascorso abbiamo lavorato alla realizzazione del libro 
“L’anziano e la città. L’impegno della comunità urbana a favore degli anziani“, 
culmine dello sforzo fatto da un gruppo di studio riunito dall’associazione Amici 
Casa della carità e formato da professionisti ed esperti di questioni relative alla 
condizione della popolazione anziana. Il nostro impegno collettivo ha trovato nella 
grande competenza del professor Marco Trabucchi, e nella sua personale 
disponibilità, l’approdo più opportuno per una rielaborazione ragionata, che ci ha 
condotti alla realizzazione del testo. In ottobre abbiamo anche presentato in 
diretta streaming il volume in un incontro a cui hanno partecipato diversi 
prestigiosi ospiti.  

[SUL NOSTRO SITO SCOPRI LE MODALITÀ PER RICEVERE IL LIBRO E ASCOLTA IL 
PODCAST DELLA PRESENTAZIONE] 

Minori 
Sul fronte socioeducativo abbiamo sottoscritto il protocollo di intesa per la 
realizzazione del progetto “Lettura & Salute 0-6”. Si tratta di un’iniziativa, che 
coinvolge diversi partner, finalizzata a promuovere un corretto approccio ai libri e 
alla lettura ad alta voce nei bambini da 0 a 6 anni. 

[SUL NOSTRO SITO PUOI LEGGERE IL PROTOCOLLO] 

Reti della carità 
Nonostante l'impossibilità di incontrarsi fisicamente abbiamo continuato ad animare 
il lavoro di Reti della carità, il network nazionale di realtà impegnate per l'inclusione 



sociale promosso dalla nostra associazione. In tutto il 2020 abbiamo condiviso testi 
e documenti e promosso incontri in videoconferenza. Alcuni dei contributi più 
significativi sono stati raccolti e messi insieme in un instant-book dal titolo: 
“Sentieri di ripartenza. Chiesa, scuola, salute. Riflessioni su tre questioni che 
maggiormente hanno sfidato  le nostre comunità in tempo di pandemia". 
Ancora come Reti della carità abbiamo trasmesso in diretta streaming "Futuro? 
Intravedere possibili scenari di ripartenza", il V° convegno nazionale di Reti 
della carità, cui hanno partecipato, tra gli altri il cardinale Matteo Maria Zuppi e il 
professor Romano Prodi.  

[SUL NOSTRO SITO PUOI SCARICARE L'INSTANT BOOK E RIVEDERE IL VIDEO DEL 
CONVEGNO] 

Eventi 
In tutto il 2020 ci sono mancati gli eventi dal vivo e le iniziative in presenza. Tuttavia 
siamo riusciti ugualmente, nel rigoroso rispetto delle normative, a organizzare 
alcuni piccoli, ma per noi significativi eventi. A maggio, abbiamo allestito un piccolo 
momento di intrattenimento musicale per gli ospiti isolati in quarantena 
dell’Hotel Michelangelo; a luglio, abbiamo proposto un semplice spettacolo 
teatrale per i più piccoli, all'aperto e in sicurezza, sul terrazzo della nostra sede; a 
ottobre, abbiamo offerto un breve concerto musicale della Banda di Crescenzago 
fruibile dalla sponda di piazza Costantino del Naviglio Martesana.  

[SUL NOSTRO SITO TROVI VIDEO E FOTO DEGLI EVENTI] 

Cultura e Diritti 
In questi mesi abbiamo inoltre partecipato ad alcune iniziative come la "Preghiera 
delle religioni" e sottoscritto documenti nazionali come "Lettera nella tempesta"; 
“Appello della Società civile per la ricostruzione di un welfare a misura di tutte le 
persone e dei territori”; “Vogliamo un futuro per la nostra salute”, "Carta di Firenze", 
"Servizio civile, non si può dire no". Siamo entrati nella rete di "Prima la comunità", 
che chiede una riforma sanitaria a partire dai territori e partecipiamo ai lavori di "Per 
un nuovo welfare. Le proposte della società civile”, che ha portato a degli importanti 
risultati anche sul piano legislativo. 

[SUL NOSTRO SITO TROVI TUTTI I LINK PER APPROFONDIRE I DOCUMENTI] 
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