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I servizi erogati

I risultati
del Centro
Ascolto Caritas

Piera Gualdoni

INVERUNO lgmn) Sononu-
merosi i servizi erogati dal
gruppo Caritas della Co-
munità Pastorale di Inve-
runo e Furato: dalla rac-
colta e distribuzione di
abiti e alimenti alla distri-
buzione di pasti giorna-
lieri e allo sportello lavoro,
entrambi in collaborazio-
ne con il Comune.
«C'erano molti servizi,

ma mancava il punto di
entrata che è il Centro di
Ascolto dove intercettare il
bisogno e indirizzare poi
le persone verso la solu-
zione - ha, spiegato la vo-
lontaria Piera Gualdoni -
Abbiamo trovato 15 per-
sone che hanno seguito
appositi corsi di formazio-
ne e a ottobre dello scorso
anno è partito il Centro di
Ascolto. Inizialmente i
contatti erano solo attra-
verso il telefono a causa
dell'emergenza sanitaria e
dalla primavera di que-
st'anno le persone posso-
no venire nella sede al pa-
lazzo delle associazioni».

In questo anno di at-
tività si sono rivolte al
Centro oltre 25 persone,
per due terzi italiani e il
resto stranieri, di età com-
presa fra i 35 e i 45 anni,
per lo più appartenenti a
nuclei familiari con diffi-
coltà economiche, e qual-
che anziano Grazie a un
bando vinto di Fondazio-
ne Ticino Olona il Centro
di Ascolto dispone di un
fondo e riesce a distribuire
aiuti economici a chi ne ha
bisogno. «Cerchiamo però
di capire da dove deriva
questa difficoltà e invitia-
mo le persone ad aprirsi, a
raccontare la propria si-
tuazione così da poterle
indirizzare su altri servizi
Caritas o del territorio per
cercare di risolvere il pro-
blema» ha aggiunto Ga-
briella Crippa.

Il Centro è aperto gio-
vedì dalle 14 alle 16 e sa-
bato dalle 9 alle 11 previo
appuntamento al
351.1331503.

«Lo stato íiñcurit del parco e~.,id iii,,,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Settimanale

Fond.Comunitarie - Milano


