
PROGETTO  CA.SA.M.I.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa possiamo fare per migliorare la qualità della vita  

dopo l’emergenza Covid-19  

In poche settimane, la “Pandemia” ha modificato profondamente il nostro modo di vivere, i 
nostri affetti, la nostra quotidianità, la nostra serenità, il nostro lavoro e la nostra libertà. 
Improvvisamente tutto è cambiato, mettendo in discussione la complessa struttura dei 
valori e narrazioni che avevamo costruito, come fare la spesa, andare in chiesa ad 
ascoltare la messa o a pregare, al cimitero per portare qualche fiore ai propri cari, andare 
a scuola, a fare sport, andare a lavorare, andare a mare, o semplicemente andare a 
passeggio, incontrarsi con amici, parenti e fidanzati/e, tutto ciò, prima erano attività 
normali che riempivano le nostre giornate, con questo tragico evento sono diventate molto 
complicate e a volte impossibili soprattutto per persone in condizioni di solitudine e 
difficoltà.  

Questa Associazione di volontariato, insieme a cittadini comuni, e a imprenditori e 
professionisti sensibili alla problematica, si sta mobilitando attraverso la promozione della 
Campagna per la Salvaguardia dalla Malattie Infettive Antropiche, avente per acronimo 
“CaSaMIA” , per cercare di trovare soluzioni finalizzate a migliorare la qualità della vita con 
l’obiettivo di contribuire a ristabilire la c.d. “vita normale” di un tempo. Quando la tempesta 
sarà passata, la missione di ognuno di noi sarà quella di rimboccarci le maniche come 
successe nel lontano 1976 “Terremoto del Friuli” per ricostruire ciò che la “Pandemia” ha 
distrutto, come fu fatto dai nostri nonni e genitori, al fine di adottare soluzioni e nuove idee 
tali da generare una società più forte, attraverso la riscoperta dei valori che da sempre ci 
hanno contraddistinto, valori che per molti aspetti saranno inesorabilmente diversi.  

La presa di coscienza, nelle circostanze avverse, è uno degli strumenti potentissimi per 
individuare con coraggio, improvvisazione, intraprendenza e vigore, le opportunità e 
occasioni, soluzioni innovative.  

 

A chi si rivolge?  

La Campagna è aperta a tutti indistintamente, cittadini, imprenditori, Associazioni, gruppi 
informali residenti in Friuli Venezia Giulia e in tutto il territorio nazionale.  



Obiettivi  

Il futuro che ci attende e gli obiettivi che intendiamo raggiungere sono quelli di contribuire 
a ricostruire dopo il post emergenza, cercando di essere vicini alle esigenze dei cittadini, 
famiglie, imprenditori, comunque a chi è in difficoltà, fornendo aggiornamenti, informazioni 
utili del tipo amministrativo, psicologico, medico, nonché a promuove la difesa dei diritti, 
della libertà e della dignità dei cittadini.  

Il nuovo scenario ci impone fin da adesso di dover puntare sull’implementazione 
dell’azione, basata sulla “efficacia, visibilità, rappresentatività, credibilità, competitività e 
incisività", nonché su valori e elementi che caratterizzano le relazioni che mai come 
adesso sono indispensabili come lo “spirito di collaborazione”, lo “spirito di condivisione” il 
“senso di appartenenza” che sono sicuramente la “cura migliore” per la ricostruzione, 
economica, etica e sociale della Società.  

Inoltre è nostro compito, in qualità di essere sociale, di dare risposte concrete alle 
esigenze delle diverse matrici culturali, ambientaliste, sociali, professionali e delle strutture 
di servizio, adeguando iniziative e progetti a tutela del cittadino e dell’ambiente per il 
miglioramento della qualità della vita finalizzata al raggiungimento della normalità perduta.  

Stare insieme per crescere ed aiutare gli altri con scambi di esperienze operative tra 
associazioni attraverso apposite convenzioni. Promuovere la cultura dei diritti del cittadino 
e dell’ambiente con il dovere preciso di garantire la tutela della salute “Covid-19” delle 
persone ed il rispetto dei diritti dei malati e delle loro famiglie, la tutela dei diritti dei minori, 
degli anziani, dei disabili e delle persone economicamente svantaggiate o comunque 
appartenenti alle fasce deboli della popolazione, e inoltre tutelare la condizione della 
donna sul fronte della occupazione e della gestione della vita familiare, nonché dei 
lavoratori che hanno perso il lavoro e gli imprenditori che si sono visti costretti a non 
riaprire i loro esercizi.  

 
Come contattarci per il Progetto CA.SA.M.I.A.?  

E’ attivo uno sportello pilota di Cordicom FVG ODV a  
Udine in Via del Gelso n° 17  

Referente: Mary Santoro 

Cellulare : 338 2705293 

e-mail     : mary_santoro80@live.it 


