
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

COMUNICATO STAMPA

L’assessore Lina Panella ha incontrato il 19 giugno 2012 i rappresentanti del Terzo settore.

Il 19 giugno l’assessore ai Servizi sociali, Lina Panella, accompagnata dalla dott.ssa Anna Curcio, responsabile

del Servizio Sociale Professionale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ha incontrato i rappresentanti

del  Terzo  settore,  si  è  trattato  di  un  primo incontro  interlocutorio  necessario,  secondo l’assessore,  per

prendere i primi contatti e vagliare le ipotesi di lavoro da svolgere in maniera coordinata.

Numerose le associazioni di volontariato, di promozione sociale e i gruppi organizzati che sono intervenuti:

Croce Rossa, Avis, Arci, Casa della Fanciulla, Ass. Vivi Don Bosco, Gruppo Vincenziano, Caritas Parrocchiale di

San Sebastiano, Gruppo Parrocchiale di Santa Maria Assunta, Ass. La Fenice, Ass. Oggi Giovana, Angsa, Ass.

C.A.S.A., Gruppo Parrocchiale di Santa Maria di Portosalvo, Ordine Francescano Secolare, Ass. Macramè,

Codi, A.S.V.O., Crescere Insieme, Centro Aiuto alla Vita, Gruppo di volontariato di San Francesco di Paola,

Oratorio Salesiano, Comunità di San Basilio, Avulss.

Ogni rappresentante ha presentato le attività della propria organizzazione con l’obiettivo di individuare aree

di intervento comuni e ottimizzare il lavoro svolto sul territorio. L’assessore ha proposto infatti l’istituzione

di  un  “Albo  delle  Associazioni”  che  possa  raccogliere  informazioni  dettagliate  sulle  attività  svolte  dalle

singole  associazioni  e  che  permetta  un  monitoraggio  costante  delle  situazioni  di  disagio  presenti  sul

territorio cittadino. A questo scopo verrà nei  prossimi giorni messo a disposizione delle Associazioni  un

modulo per l’iscrizione all’albo e verrà formalizzata una “Consulta del volontariato”.

Tale Consulta, coordinata dall’Assessorato, si riunirà periodicamente in tavoli di lavoro tematici discutendo

strategie di intervento coordinate ed evitando così sovrapposizioni negli interventi.

Tra le numerose questioni affrontate durante l’incontro sono state presentate due idee che l’Assessorato ha

intenzione di realizzare a breve: la formalizzazione di un Banco Alimentare e l’istituzione di uno Sportello

per i cittadini stranieri residenti a Barcellona Pozzo di Gotto.


