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Cropani, iniziativa dell'associazione Ginevra

Attivato il punto di ascolto per i bisognosi
Luogo di confronto
a disposizione
delle famiglie fragili'

CROPANI

L'associazione "Ginevra" ha avvia-
to il punto di ascolto destinato alle
famiglie più bisognose. Lo sportel-
lo ha trovato collocazione nella
sede del sodalizio, a Cropani, e
consentirà di fornire supporto e
ascolto. Uno strumento partico-
larmente prezioso in questo mo-
mento.

«Sarà un luogo di confronto —
spiegano dall'associazione, che sta
lavorando alla realizzazione del
progetto "Bella Piazza" in collabo-
razione con Fondazione per il Sud

— in cui tutte le persone e le fami-
glie che avranno bisogno d'aiuto
troveranno la porta sempre aperta
e l'aiuto necessario a superare
quei momenti di disagio e di dif-
ficoltà che, purtroppo, nell'ultimo
anno sono stati ancora di più ag-
gravati da questa pandemia».

Nel punto d'ascolto saranno at-
tivi e operativi una sociologa, una
psicologa e un'assistente sociale
assieme ad altre figure professio-
nali che si occuperanno di coordi-
nare e realizzare concretamente
l'attività di supporto.

In passato, inoltre, era già stato
siglato un protocollo d'intesa an-
che con l'Azienda sanitaria pro-
vinciale di Catanzaro proprio age-
volare e rendere più attivo il cen-

Protagonisti Le volontarie
dell'associazione "Ginevra"

tro. Anche il Comune di Cropani
avrà un ruolo operativo impor-
tante per rendere concreti gli in-
terventi necessari.

«Alcune situazioni sono state
già segnalate e speriamo che, a
breve, questo nostro punto di
ascolto — concludono i volontari
dell'associazione Ginevra — possa-
no risolvere le problematiche evi-
denziate.

Il nostro obiettivo è quello di
lavorare per migliorare e far cre-
scere sempre di più il nostro ter-
ritorio, supportando soprattutto
coloro che, per una ragione o per
un'altra, vivono momenti di diffi-
coltà».
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