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ACQUARO Farà il suo
esordio anche ad Acquaro il

disposto dalla fondazione “Ca-

gistica ed economica di Asp,
Provincia ed associazioni no-
profit) come collettore di servi-
zi sociali. Fortemente caldeg-
giato dal commissario Rosa
Maria Luzza il progetto è alla
sua terza annualità ed opera in
22 comuni della provincia. Es-
so è coofinanziato da Comune
(poco più di 1000 euro) e Re-
gione e verrà attuato, per la du-
rata di 12 mesi, dall’associazio-
ne “Maranathà” di Mileto. Il
centro per la famiglia si avvale
di un proprio staff tecnico qua-
lificato (un coordinatore, 3 psi-
cologi, 2 consulenti legali, un
animatore, un addetto alla se-
greteria, 2 operatori di sportel-
lo, un sociologo ed un assisten-
te sociale) ed offrirà gratuita-
mente vari servizi: sportello in-
formativo (per consulenze fa-
miliari operanti sul territorio);
consulenza legale (diritto di fa-
miglia e tutela dei propri dirit-
ti); consulenza psico-pedago-
gica (per l’infanzia, l’adole-
scenza e per i genitori); media-
zione familiare (per le coppie
che faticassero a trovare intese
e accordi per svolgere in modo
responsabile la funzione edu-
cativa); attività di orientamen-
to scolastico-professionale (in-

ta). La sede principale del cen-
tro sarà a Mileto ma, due vol-
te al mese, un avvocato ed uno
psicologo daranno le loro con-
sulenze direttamente nei Co-
muni aderenti (dando la possi-

bilità, per ragioni di privacy, di
accesso presso uno qualsiasi
enti interessati). Già negli an-
ni precedenti, nei Comuni do-
ve è stato attivato, il centro ha
intrattenuto importanti rap-
porti con le forze dell’ordine,
per il contenimento di situa-
zioni di disagio psico-sociale
esistenti, e di collaborazione
con numerosi istituti scolasti-
ci (nei confronti dei quali si è
reso promotore di varie inizia-

tive a vantaggio di bambini e
ragazzi) e consultori familiari.
Palpabile, dunque, la soddisfa-
zione del commissario Luzza
per essersi resa promotrice
dell’adesione di Acquaro ad un
centro che, certamente, porte-
rà una ventata positiva nel-
l’ambito delle relazioni inter-
personali di un paese abba-
stanza chiuso dal punto di vi-
sta sociale.
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Acquaro, prende corpo 
il Centro per la famiglia
Il commissario Luzza aderisce al progetto di Calabria etica

Il commissario Rosa Maria Luzza

“Centro per la famiglia”, pre-

labria Etica” (con l’adesione lo-

lare il proprio progetto di vi-
dirizzata a chi desidera formu-


