
 
 

Cdo Opere Sociali, con la sua sede regionale nelle Marche, attraverso l’attività delle sue 
associate sul territorio partecipa al progetto “Riesco Marche (Reti inclusive e solidali per la 
comunità) - Terzo settore in rete per l'emergenza Covid 19” finanziato dalla Regione. 
 
Il progetto, promosso da un partenariato di 14 associazioni, riunisce il mondo del volontariato 
locale per contrastare gli effetti dell’esclusione sociale, della precarizzazione e 
marginalizzazione, acuiti dall’emergenza Covid 19. Un sistema integrato di interventi, 
all’insegna dell’inclusione e della solidarietà, che diventa grande “comunità di cura” non solo 
per assistere, ma anche per generare cambiamento e rinsaldare legami sociali con particolare 
attenzione all’entroterra e alle zone del sisma. 
 
Obiettivo del progetto è promuovere una serie di azioni integrate su tutto il territorio 
regionale per la realizzazione di 4 macroaree strategiche: 
1. Il contrasto alla povertà estrema 
2. Interventi domiciliari di supporto alle fasce deboli,  compresa la consegna di pasti e 
medicine a domicilio 
3. Il supporto a distanza per situazioni di disagio causato, o acuito dall’emergenza 
epidemiologica 
4. Il supporto al tessuto associativo regionale, volto al sostentamento delle Odv e delle Aps. 
 
Complessivamente il progetto vede la partecipazione di 14 organizzazioni (di cui 7 di 
volontariato e 7 Associazioni di Promozione Sociale), riunite in un’Associazione Temporanea 
di Scopo (ATS), e collegate ad una rete territoriale di 759 sedi e presidi locali, che collaborano 
al raggiungimento delle azioni progettuali. Le risorse messe a disposizione dalla Regione 
Marche per questa progettualità ammontano a 800.000 euro e sono pari al 94% del costo 
complessivo del progetto di euro 848.000 e si collocano all’interno di un finanziamento 
statale, normato da un Accordo di programma (Annualità 2019) tra il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali e la Regione Marche. 
 
“La grande forza dell’iniziativa – ha detto il presidente della Regione Marche Luca 
Ceriscioli nel corso della conferenza di presentazione del progetto - consiste nell’essere tutti 
insieme per portare avanti un progetto di comunità avvalendoci di tante competenze a sostegno 
delle fragilità più diverse in tutte le Marche. Il valore aggiunto è poi quello del contributo del 
volontariato. Le ore dei volontari non si contano mai, ma sono tantissime e di altissima 
qualità.  Invece di chiudersi, la nostra comunità di fronte al Covid e speriamo al post Covid, 
lancia quindi un messaggio positivo di grande solidarietà e giusta  reazione a tutte quelle 
persone che già in situazioni difficili vivono ulteriori disagi a causa della pandemia.  Raccontare 
questo progetto significa raccontare un bel percorso fatto assieme per mettere a disposizione di 
tutta la comunità marchigiana tutto il mondo  del volontariato. Poter contare su questa realtà 
eccezionale è il punto di forza della nostra Regione”. 
 
Il progetto Riesco Marche avrà una durata di 180 giorni (6 mesi), salvo proroghe dettate dallo 
stato di emergenza, e stima di raggiungere con le diverse azioni di rete i seguenti beneficiari: 
-       Nuclei familiari 
-       Bambini e ragazzi (entro i 18 anni) 
-       Giovani (18/34 anni) 



-       Anziani (over 65) 
-       Disabili 
-       Migranti, rom e sinti 
-       Soggetti in condizione di povertà e/o disagio sociale 
-       Senza fissa dimora 
-       Soggetti con dipendenze 
-       Volontari formati 
-       Donne vittime/potenziali vittime di violenza domestica 
-       Donatori di Sangue 
-       Cittadini raggiunti dalla comunicazione del progetto 
 
Il partenariato è composto da: Auser Marche (capofila), Avis Marche, Arci Marche, Acli 
Marche, Anpas Marche, Legambiente Marche, CDO Opere sociali, Anffas Marche, Anteas 
Marche, Aias Pesaro, Centro di Ascolto e prima accoglienza OdV Macerata, Ada Marche, Anmil 
Marche, CSI Centro sportivo Italiano - Comitato regionale Marche. 
 


