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Dopo quasi quattro anni dalla costituzione della Onlus e dopo circa 40 mesi di attività siamo qui per
portare a conoscenza della comunità i risultati ottenuti dal progetto Vestiarium della Pratoviva onlus:
dal 01.09.10 al 31.12.13 sono stati distribuiti gratuitamente beni di vestiario e oggetti per la casa nuovi
per un controvalore commerciale di circa 700,000 €.
Questa attività si muove in rete tramite i canali classici di assistenza tipo assistenti sociali comunali,
la Caritas, la S. Vincenzo ed altri tramite cui arrivano le segnalazioni di famiglie in stato di bisogno e
da lì parte il servizio di intervento del Vestiarium. Questo progetto, fortemente voluto
dall'amministrazione comunale, ed in particolar modo dall'assessorato alle politiche sociali, mira a
fornire beni di vestiario e per la casa rigorosamente NUOVI per dare una risposta sì alle difficoltà
economiche ma senza dimenticare la dignità della persona contribuendo a migliorare la qualità della
vita dei suoi utenti.
Vestiarium è l'unico progetto di questo genere in tutto il territorio nazionale e cerca di reperire tutto
quel materiale che non viene utilizzato o venduto e che qui trova una nuova e utile collocazione sociale.
Dal 1°gennaio 2012 Vestiarium è stato riconosciuto come servizio stabile del Comune di Prato il ché
viene visto dai suoi ideatori come attestato del buon lavoro svolto. Vestiarium è aperto il martedì dalle
15:00 alle 18:00 ed il mercoledì dalle 9:00 alle 12:00. chiaramente, essendo questo un servizio a
misura di utente, è possibile che alcuni tipi di indumenti non siano al momento reperibili, in quel caso
ne annotiamo la richiesta e cerchiamo di evaderla nel minor tempo possibile.
Il presidente di Vestiarium, Fabrizio Ferri, ci tiene a ringraziare "l'amministrazione Comunale nelle
persone del sindaco Roberto Cenni, dell'assessore Dante Mondanelli per gli aiuti atti a far crescere la
nostra attività."
Senza scordarsi dei 26 volontari e della responsabile Morena Benedetti che con il loro servizio di
reperimento, catalogazione e distribuzione del materiale hanno reso possibile la crescita ed il buon
funzionamento di Vestiarium intorno a cui ruota anche una vasta gamma di professionisti che offrono
i loro servizi gratuitamente.
Attualmente sono circa 600 le famiglie che usufruiscono di questo servizio per un numero di circa
3000 persone che ricevono benefici da questa attività.
Il presidente di Vestiarium continua ringraziando il benefattore che ha messo a disposizione,
gratuitamente, un magazzino di 550m2 che ha reso possibile l'attività di reperimento e stoccaggio dei
beni che poi vengono distribuiti in un fondo dato loro dal Comune di Prato.
Vestiarium è una risposta concreta ai bisogni dei cittadini, una risposta seria in cui la nostra
amministrazione comunale ha creduto e che ha sviluppato.

VESTIARIVM
Il progetto Vestiarium nasce da un'idea molto semplice di interattività tra le varie realtà presenti sul
territorio; partendo dal presupposto che è sempre maggiore la richiesta di beni primari da parte di
persone e famiglie in difficoltà, abbiamo dato vita a questo progetto che ha come finalità quella di fornire
gratuitamente indumenti, scarpe e biancheria per la casa nuovi ai suddetti.
Il progetto si articola in tre parti molto semplici:
1)
Reperimento sul mercato gratuitamente, quando possibile, dei beni necessari tramite divulgazione
sul territorio a negozi, magazzini e aziende delle nostre necessità per rendere fruibili tutti i materiali che
giacciono inutilizzati in modo tale da alleviare i bisogni di una parte della società.
2) Catalogazione e smistamento di tutti i beni ricevuti o acquistati, così pronti per essere distribuiti.
3) Distribuzione direttamente alle persone attraverso un punto adibito come un vero e proprio “negozio”.
Una precisazione doverosa è quella che tutte le nostre attività sono svolte da volontari che si adoperano
regolarmente per la riuscita di questo progetto, sia dal lato umanitario che materiale; una parte silenziosa
che opera fattivamente, senza enfasi e costi che, come spesso accade nel pubblico, vanificano i
finanziamenti stanziati.
Il nostro progetto è l'unico in Italia che fornisce GRATUITAMENTE merce NUOVA e non usata, in quanto
anche questo fa parte di un riconoscimento alla dignità della persona che si trova in difficoltà.
Con le risorse presenti sul territorio si potrebbero alleviare e risolvere tante situazioni di disagio,
purtroppo però non è proprio così, in quanto molte volte per ragioni burocratiche e di difficoltà di
comunicazione non possiamo raggiungere tali fonti.
Chiaramente tutto questo è legato all'assessorato ai servizi sociali del comune di Prato: gli uffici preposti ci
segnalano le varie famiglie in situazioni di necessità le quali successivamente si rivolgono a noi e a cui
viene assegnato un punteggio stagionale, come nucleo familiare, per poter poi ritirare quello che
necessitano.
Durante gli ultimi due anni abbiamo aggiunto un servizio ulteriore: prepariamo e consegnamo a casa 65
pacchi viveri mensili a persone al di fuori di percorsi di aiuto istituzionale come anziani e persone sole. Solo
nel 2013 abbiamo consegnato beni alimentari per circa 180 quintali.
L'idea parte dal fatto che nel nostro paese esistono migliaia di partite di indumenti e affini ferme per vari
motivi: modelli superati, ordini cancellati, seconda scelta, rimanenze di magazzino e quant'altro, che
possono essere destinati ad aiutare chi ne necessita al momento, permettendo di rendere un servizio sociale
con un costo pressoché nullo, in quanto se questi beni fossero venduti agli “stockisti” il ricavo sarebbe
minimo, pertanto le aziende e i negozi avrebbero l'opportunità di fare una bella beneficenza di immagine
quasi gratis.
Noi sappiamo che esistono centri e parrocchie che riciclano l'usato, ma perché se esiste la possibilità, non
dare una dignità maggiore a chi si trova nel bisogno? Tutto questo non è altro che un modo per rendere più
decorosa la persona e il luogo di residenza. Questo rappresenta per noi un punto di partenza per poter
penetrare e aiutare un tessuto sociale sempre più in difficoltà: “Servire bene con competenza, servire bene
con moralità, servire bene il bene comune”. Questi sono i nostri obiettivi.
Questa opera silenziosa è la forza trainante di tutto il mondo di servizi dedicati al prossimo ed è un
serbatoio infinito nonostante tutte le notizie negative che ci vengono profuse dai media. Un'ultima
considerazione è che il riconoscimento più grande è quello di leggere negli occhi e nelle espressioni delle
centinaia di persone che, grazie al nostro servizio, possono indossare indumenti nuovi, dormire per la
prima volta su un materasso nuovo, calzare un paio di scarpe nuove; tutto questo ha un valore che non può
essere comprato o pagato con nessuna moneta, se non quella della dedizione agli altri. Quindi avanti così,
perché abbiamo ancora tanta strada da fare insieme, e voglio precisare che la carità e la dedizione agli
altri non è qualcosa di sola proprietà di una parte politica, ma di tutti coloro che sentono di condividerla
col prossimo.
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