
I N IZ IATIVA NEI QUARTIERI PABLO E SAN LEONARDO

Punto di comunità ,
per non essere mai soli
Luoghi d'ascolto
per avere informazioni
utili e sostegno
in caso di necessità
, z Sono due i Punti di comunità
aperti in questi giorni a Parma. Il
primo in via Olivieri, nel cuore
del quartiere Pablo, e il secondo
in via Ravenna, presso il Centro
servizi San Leonardo, nel quar-
tiere omonimo. Sono luoghi di
ascolto e accoglienza per tutti i
residenti, nei quali riscoprire i
valori di solidarietà e vicinanza
che un tempo rendevano vivo e
partecipato ogni quartiere. Pro-
tagonisti dell'accoglienza i vo-
lontari, persone per le persone,
chiamati a fornire risposte com-
petenti sui servizi del quartiere e
aiuto alle persone nelle più sem-
plici condizioni di necessità, co-
me il trasporto solidale, prima
riservato solo ad anziani e di-
sabili e ora a disposizione per
tutti coloro che hanno bisogno
di un passaggio per recarsi ad
una visita o a fare la spesa e non
possono andare da soli.

I volontari sono chiamati an-
che ad intercettare le situazioni
di disagio che gioverebbero di un
percorso di sostegno disponibile
nel territorio. Perché nessuno
possa mai sentirsi davvero solo.
«Il punto di comunità è un'op-
portunità di socializzazione e di
coinvolgimento nella vita del
proprio quartiere, attraverso la
quale ci si può sentire utili per gli
altri. E sentirsi bene per questo,
perché quando si è parte attiva
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Possibile prenotare
un incontro
tutti i giorni
n Nel quartiere Pablo il
Punto di comunità ha sede
in via Olivieri 2/a, nei locali
messi a disposizione dal
Comune (già sede della
portineria solidale di Auser);
è aperto il martedì e giovedì
mattina, dalle 10 alle 12. t
possibile essere ricevuti su
appuntamento, chiamando
il numero 0521.980926 tutti i
giorni dalle 14.30 alle 17.30.
Nel quartiere San Leonardo
il Punto di Comunità ha
sede presso il Centro servizi
San Leonardo in via
Ravenna 4; è aperto è
aperto il martedì e venerdì
pomeriggio, dalle 15 alle 17.
Per maggiori informazioni
contattare Forum
Solidarietà al numero
0521.228330.

di una comunità si riscoprono
risorse personali dimenticate»
spiega Simona Tedeschi, coor-
dinatrice del progetto per Fo-
rum Solidarietà, Centro di ser-
vizi per il volontariato di Parma,
che insieme all'Azienda Usl e al
Comune di Parma, ha svolto il
percorso formativo degli oltre 30
volontari già attivi.

Il progetto è il risultato di un
lavoro di rete delle associazioni
promotrici (Fidas, Va pensiero,
Auser, Avoprorit, Assistenza
Pubblica di Parma, Comitato di-
fesa malati psichici, Lilt, Per ri-
cominciare, Centoperuno, Avis,
Parrocchia Corpus Domini, An-
teasPso-vit, Forum cultura Par-
ma, Alice, Ancescao - Centro So-
ciale San Leonardo, Croce rossa
italiana), da sempre vicine nella
quotidianità alle persone del ter-
ritorio di riferimento. Anche
nelle piccole pratiche quotidia-
ne di salute, come la misurazio-
ne della pressione o la conoscen-
za dei servizi offerti dall'ambu-
latorio di quartiere dell'Ausl. I
Punti di comunità nasceranno
in tutti i quartieri cittadini e nel
territorio provinciale. ♦ P. C.
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