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Vicino agli anziani
e alle famiglie
In questi giorni delicati in cui la nostra
comunità è alle prese con un’emergenza,
in cui le nostre abitudini cambiano, le relazioni e i legami tra le persone sono più
difficili, il Comune di Tirano in collaborazione con Sbrighes! vuole continuare ad
essere vicino alle persone anziane, alle
famiglie, ai bambini, ai ragazzi e a tutta
la comunità
Abbiamo pensato di attivare il progetto “chiama sbrighes!”: una nuova
modalità per raccogliere i bisogni educativi, ricreativi, sociali delle persone
e progettare nuove soluzioni di aiuto e
supporto per affrontare insieme questo
momento.
Franco Spada
Sindaco di Tirano
Progetto istituito nell’ambito del COC Centro Operativo Comunale
con Decreto Sindacale n. 2/2020

per far fronte all’emergenza covid-19
contatta il Comune di Tirano
tramite le operatrici di Sbrighes! per segnalare:

le operatrici che rispondono sono:
se sei un anziano, le tue necessità di supporto per la
vita quotidiana (consegna della spesa, dei farmaci,
compagnia)
i tuoi bisogni per la cura dei bambini e delle persone
anziane
i tuoi bisogni di svago, informazione, animazione del
tempo libero
qualsiasi necessità di natura sociale tu stia vivendo
in questo periodo
Il progetto non raccoglie la segnalazione di bisogni di natura sanitaria e socio-sanitaria per i quali è necessario rivolgersi alle strutture competenti e in particolare contattare il proprio medico di base.
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Se sei un volontario rivolgiti a “chiama
Sbrighes!” per offrire la tua disponibilità inviando una mail a:
volontari@comune.tirano.so.it
Verrai subito contattato.

Le assistenti di comunità (local coach) di Sbrighes! raccoglieranno
tutti i bisogni che la comunità tiranese segnalerà per valutare l’attivazione degli interventi di supporto necessari.
Iniziativa del Comune di Tirano per affrontare l’emergenza sociale del coronavirus con la collaborazione del progetto “Sbrighes!”
un progetto di:
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