STAZIONE “SORGENTI DEL SILE”
3 dicembre 2016
Di cosa abbiamo discusso
1.
2.
3.
4.

Alloggio
Weekend di sollievo
Sala d’attesa
Bagni esterni

Ass.ne capofila: Coordinamento delle Associazioni di volontariato della Castellana
nell’ambito del protocollo CSV net – Ferrovie dello Stato

Cosa ci siamo detti/ cosa proponiamo:
(breve sintesi della discussione scritta in modo leggibile ei bianco e nero)
Secondo quanto emerso dalla discussione si profila:
1. Alloggio: coppia di custodi a rotazione in un’ottica di residenzialità leggera
(svantaggiati sociali-nuove povertà). Ristrutturazione appartamento per
prevedere cucina/soggiorno, camera e bagno. In cambio di alloggio i “doveri”
sono quelli di guardiani, apertura e chiusura, servizio di pulizia interno ed esterno
(bagni esterni) – camere e biancheria.
2. Percorsi brevi di sollievo: Associazioni che hanno necessità di far fare esperienze
di autonomia personale ai ragazzi diversamente abili dando sollievo alle famiglie.
Sarà organizzato a rotazione in base alle associazioni che partecipano al progetto.
Una stanza (da dividere per far uscire cameretta piccola e una un po’ più grande)
con letti a castello, cucina, bagno ed eventualmente chiusura del terrazzo per
poterlo sfruttare anche in inverno. (si potrebbe sfruttare anche in giornata per
eventi particolari)
3. Sala d’attesa: posto accogliente con angolo riviste, scambio libri, con un
distributore (punto ristoro) che possa diventare anche un luogo di incontro per la
cittadinanza. Inoltre predisposizione di uno sportello informativo sul territorio per
il turismo. Gestione da parte delle cooperative. Pannello informativo sulla storia
della stazione con numero per contattare e avere info specifiche e prenotare.
4. Bagni esterni: con funzione pubblica/controllata e docce a gettone per non fare
sprechi e per avere controllo e conoscenza della situazione
PROSSIMI PASSI (COSA, DOVE, QUANDO):
1. Pistellato + Architetti + Gruppo
2. Preventivo di ristrutturazione
3. Scrittura Progetto
Presso la stazione, appena Pistellato ci fa sapere
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