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A Fano, a partire da questa estate, c’è una spiaggia in più: uno spazio
che, declinando il brano evangelico da cui ha mosso i suoi passi
l’Associazione Banca del Gratuito, è stato chiamato La spiaggia dei
talenti. Si tratta di una spiaggia sociale con caratteristiche ben
chiare: aprirsi alle associazioni, ai minori a rischio, ai portatori di
handicap. La spiaggia è attrezzata con un capanno/sede di 5x5 con
bagno handicap, due cabine spogliatoio, un gazebo 4x5; 25
ombrelloni, 50 lettini e 6 sedie regista. E’ dotata di autonomo
servizio di assistenza e salvataggio ed usufruisce del servizio di
emergenza 118 con defibrillatore.
Il progetto è dell’associazione Banca del gratuito
(www.bancadelgratuito.it), ente che opera a Fano già dal 1996 in
diversi ambiti. L’attività principale dell’associazione è la gestione di
una casa-accoglienza per ragazze madri e minori a rischio: Casa
Nazareth. Due famiglie, a turno, vi si trasferiscono per fare attività
di accoglienza per un periodo di due anni, aiutate dall’esterno da un
più ampio numero di volontari. La struttura ha accolto
complessivamente oltre 60 persone e attualmente ci sono 9 ospiti.
Altre attività della Banca del Gratuito sono la gestione di una Casa
editrice, ( Edizioni Banca del gratuito), due Centri pomeridiani per i
bambini delle scuole elementari (Peter Pan) e un Centro d’ascolto
che elabora progetti per le accoglienze e segue gli ospiti anche dopo
l’uscita da Casa Nazareth, per la ricerca della casa, del lavoro e per
ogni altra loro esigenza. Il tutto è gestito esclusivamente da
volontari
Il progetto della spiaggia sociale consiste nel mettere a
disposizione di alcune associazioni della città, che si occupano di
disabili e minori a rischio, la struttura della spiaggia seguendo un
programma di attività e di animazione definito con le associazioni
stesse. Ogni associazione dovrà essere autonoma e mettere in
campo propri operatori, mentre la Banca del Gratuito metterà a
disposizione per tutte le mattine dalle 9 alle 13 un bagnino, un
aiutante bagnino e due educatori. Nel mese di agosto sarà garantita
la presenza del bagnino anche durante il pomeriggio sempre da lunedì
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a venerdì.
Alle associazioni interessate verrà proposta la firma di uno schema
di convenzione che è in corso di elaborazione, per regolare le
condizioni di fruizione della spiaggia, fermo restando che, almeno
per il 2003, non verrà richiesto alcun compenso.
Il progetto ha comportato investimenti molto ingenti che
l’Associazione Banca del Gratuito ha coperto autonomamente, anche
usufruendo di contributi della Fondazione Carifano, della BCC di
Fano e di Coop Adriatica nell’ambito del bando “C’entro anch’io” e di
alcune ditte che hanno fornito alcuni materiali. Il progetto è in
corso di valutazione anche ai fini della LR 48.
Fano, 23 giugno 2003
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