Il Network di Agenzie Immobiliari L’Arte di Abitare supporta la mobilità sociale
veronese aderendo al progetto VO.La.Re, insieme per una migliore mobilità
Presentati ad ottobre in Piazza Bra, i primi due mezzi di trasporto attrezzati messi a disposizione della
collettività.

Il Network delle Agenzie Immobiliari L’Arte di Abitare presente sul territorio Veronese con nove agenzie
di riferimento, è lieta di annunciare il supporto al progetto VO.La.Re, insieme per una migliore mobilità,
un’iniziativa solidale che ha messo a disposizione della comunità di Verona due nuovi mezzi di trasporto
dedicati alla mobilità delle persone diversamente abili ed al trasporto di medicinali.
Nel corso della serata benefica tenutasi il 18 maggio al Teatro Romano, in cui La White Project Band ed
i suoi 40 musicisti hanno dato vita ad una serata musicale a supporto dell’iniziativa Vo.la.re insieme a 12
Associazioni di volontariato veronesi, sono stati raccolti i fondi necessari per dare il via al progetto.
Marco Dalla Valle, Titolare dell’Agenzia L’Arte di Abitare di Veronetta, ci ha raccontato come è venuto a
conoscenza dell’iniziativa: “sono venuto a conoscenza del progetto VO.La.Re attraverso l’agenzia
affiliata di San Giovanni Lupatoto, che aveva già aderito con una piccola donazione. In quel momento ho
pensato di poter unire le forze riunendo tutte le agenzie del Veronese per poter contribuire in modo più
importante. Durante la serata benefica al Teatro Romano ho compreso meglio le necessità e le criticità
presenti sul territorio, ci sono circa 40 trasporti settimanali di persone diversamente abili da evadere e
ritengo che questo progetto di mobilità sociale possa davvero essere uno strumento efficace e
soprattutto concreto per chi ne ha necessità. Come agenti immobiliari siamo a contatto ogni giorno con
la comunità e le sue problematiche quotidiane, ritengo quindi che iniziative come questa possano dare
un vero supporto alla collettività.”
Il ricavato dell’evento è stato devoluto in parte alle singole Associazioni e in parte a finanziare il progetto
V.O.La.Re.
Il progetto prevede diverse fasi ed è gestito dall’Associazione Quartiere Trieste per quanto concerne
l’implementazione e gestione del portale web e App Ucarer, nonché dei mezzi messi a disposizione da
PMG Italia Spa (azienda con l’obiettivo di orientare le risorse del pubblico e del privato per garantire
una migliore mobilità a soggetti più deboli) e dei fondi raccolti dagli sponsor dell’evento per aumentare
qualitativamente e quantitativamente i servizi di trasporto sociale nell’area metropolitana di Verona. I
cittadini potranno richiedere il servizio tramite un semplice sms o attraverso l’app dedicata e la centrale
operativa gestirà le richieste e gli autisti dando un riscontro in tempo reale con notifica rispetto
all’esecuzione del servizio.
L’ampliamento dei servizi andrà a beneficio delle 12 Associazioni aderenti al Concerto, ma anche di altri
soggetti interessati, secondo procedure e istruzioni operative che saranno elaborate e rese disponibili.
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La prima fase avrà un periodo sperimentale di un biennio, a partire da gennaio 2020.
Sono già stati presentati a fine ottobre in Piazza Brà alla presenza di stampa, istituzioni ed associazioni di
volontariato, i primi due mezzi di trasporto attrezzati messi a disposizione del sistema di mobilità sociale
grazie alle donazioni ed inizieranno la loro attività da gennaio.
Se la fase sperimentale darà esiti positivi in termini quantitativi e qualitativi (customer satisfaction), di
sostenibilità finanziaria ed organizzativa, si procederà all’avvio di una seconda fase di realizzazione del
progetto allargato ad altre aree della provincia e alle istituzioni interessate (Comuni, AULSS 9, AOUI di
Verona).
Da questa iniziativa si attendono una serie di risultati finali, come l’ottimizzazione delle risorse umane
ed economiche, l’implementazione di un modello di welfare generativo ed infine una cooperazione
attiva e concreta tra terzo settore ed istituzioni pubbliche a pieno beneficio della collettività.
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