PROGETTO CCS
L’associazione SI MASSA CARRARA è promotrice del progetto CCS, ovvero,
CARCERE, CARITAS, SOCIAL in accordo con la direzione del Carcere di Massa , la
CARITAS Cervara nella persona di Don Giuseppe Cipollini e il consiglio di
amministrazione dell’associazione.
Il progetto partirà il giorno 15 Settembre 2017 e prevede la cooperazione delle tre strutture
per un ulteriore fornitura di alimenti per le due strutture caritative (social market e Caritas) e
per la mensa dei detenuti del carcere in accordo (ove possibile e ove concesso) con le catene
di supermercati su territorio COMUNALE.
Partirà in maniera continuativa con la presenza di volontari dell’associazione, della Caritas e
di 2/3 detenuti una serie di raccolte alimentari che serviranno ad integrare il fabbisogno
giornaliero della mensa del carcere, della mensa Caritas gestita da Don Giuseppe Cipollini e
le distribuzioni gratuite per gli associati con ISEE 0 dell’associazione che gestisce il social
market.
L’associazione SI MASSA CARRARA, che già da un anno collabora con il carcere di
Massa, sostiene e crede fortemente nel reinserimento sociale di ragazzi detenuti che nel
nostro caso sono riusciti a capire l‘importanza dei valori della vita ripartendo dal basso
prestando felicemente il loro tempo per aiutare il prossimo.
L’associazione SI MASSA CARRARA a partire dall’inizio della convenzione con il
ministero della giustizia ha donata al carcere di Massa una quantità di cibo equivalente a 2,8
tonnellate.
Dal giorno 1 Settembre 2017 l‘associazione assumerà a tempo indeterminato un ex detenuto
che ha dimostrato un fortissimo impegno all’interno del social market e un detenuto
selezionato dalla direzione del carcere che presterà servizio operativo all’interno della
struttura di Via Bordigona 6.
Il progetto prevede anche la manutenzione gratuita del giardino dell’asilo nido LA
MONGOLFIERA di Massa (solo lavori ordinari e non straordinari), tale servizio verrà
offerto dall’associazione SI MASSA CARRARA con l’impiego di persone in gravissimo
stato di indigenza associate al social market e retribuite con un rimborso spese
dell’associazione stessa.
A tal proposito esiste un pre-accordo con la dirigente scolastica S.ra Conti e il tutto verrà
formalizzato a fine Agosto.
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Tutte le spese di assicurazione, di strumenti di lavoro e varie saranno a carico
dell’associazione.
Conseguentemente, dopo la verificata funzionalità di questo progetto, l’associazione ha
intenzione di promuovere altri progetti sociali nell’ambito scolastico per le famiglie che non
possono permettersi materiale scolastico di utilizzo quotidiano, necessario per la regolare
istruzione di un bambino.
Tutto ciò è dimostrazione che l’impegno sociale della SI SOLIDARIETA’ INSIEME va
sempre avanti con nuove idee che daranno in ogni modo possibile dignità a chi è meno
fortunato.

DANIELE MIRANDA
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