Caro Associato,
come espresso dal nostro payoff, “Valore ai tuoi Percorsi”, Progetto3&60 continua la propria attività da oltre
40 anni, per dare valore ai percorsi individuali che ognuno di noi compie nella propria vita.
Forse saprai, o forse no, che abbiamo scelto di cambiare questa frase diversi anni fa, invertendo la direzione
del nostro operato e la genesi del nostro progettare.
Precedentemente ci identificavamo nella frase “Percorsi di Valore”, ed il nostro focus era pensare, progettare
e proporre appunto format che potessero (tendenzialmente) portare una direzione di benessere. Percorsi
bellissimi per un’idea nobile, vissuta da tanti di noi per tanti anni.
Abbiamo capito poi che l’evoluzione che eravamo chiamati a vivere era relativa ad invertire la nostra visione
esattamente di 180°, proprio come un controcampo cinematografico. In questo modo, il focus si spostò
naturalmente sul percorso che Tu, come ognuno dei nostri Associati, stavi comunque facendo, al di là di Noi,
con l’intenzione di essere a fianco di chi lo desiderasse mettendo a disposizione tutta la storia, il presente ed il
divenire di quest’associazione.
Anche oggi Progetto 3&60 offre occasioni per darCi supporto, per accompagnarCi in pezzi di strade che restano
comunque individuali, con grande rispetto e cura per ciò che è stato e per ciò che sarà, in un flusso continuo
del dare/avere che traccia una linea sottile tra operatori volontari e utenti.
Per questo motivo, abbiamo desiderio di condividere la nostra scelta rispetto all’emergenza Covid-19,
coerentemente con la nostra identità, i nostri valori, grazie ad Operatori ed Utenti, che abbiamo il vanto di poter
accumunare sotto un’unica voce “Associati”.
Qualche mese fa la nostra vita è stata prima sorpresa, poi impaurita, poi scossa, poi bloccata, e ora rianimata
da una pandemia che ha avuto l’incredibile potere di mutare 2 mesi reali, giorno dopo giorno. Un cambiamento
imprescindibile, entrato senza permesso nelle nostre quotidianità, nelle nostre abitudini, nelle nostre comodità,
nei nostri apparenti bisogni.
Ci siamo chiesti quindi quale atteggiamento avere di fronte a tutto questo, e cosa avrebbe potuto e dovuto
esprimere “l’anima” di questa Associazione rispetto all’emergenza Covid-19.
Ascoltandoci, ci sentiamo aperti, motivati, pronti, attivi, responsabili, stimolati ad adattarci creativamente a
questa situazione in costante mutamento, rimanendo in contatto tra Noi. Questo nostro Progetto 3&60, tramite
l'apporto volontario degli operatori e il sostegno delle quote d'iscrizione annuale, mantiene aperta la
possibilità di usufruire di attività e proposte, allineate agli scopi associativi e sempre in sintonia con i percorsi
di ognuno, nel rispetto delle esigenze e delle priorità individuali e familiari.
Il momento epocale che stiamo vivendo non fermerà la nostra voglia di restare vicini, di restare in contatto e di
coinvolgerci ugualmente, dove possibile, con rispetto, comprensione e massima accoglienza verso chi, in
questo particolare passaggio delle nostre vite, è stato colpito direttamente o indirettamente, con un lutto, un
isolamento forzato, difficoltà economiche, con la volontà precisa di continuare ad esserci per tutti coloro che
semplicemente lo desiderano, con coerenza rispetto l’obiettivo macro di dare valore ai percorsi di ognuno.
Con estrema gratitudine per tutto ciò che quest’associazione ci ha dato e ci sta dando e per la fiducia che da
tanti abbiamo ricevuto, vogliamo che lo scambio continui.
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