
servizi sociali

Nasce ad Acquaro 
il “Centro famiglia”

ACQUARO Si è svolto ieri mattina, nei locali del mu-
nicipio di Acquaro, il primo incontro tra la parrocchia e le
associazioni di volontariato (gruppo Cri di Acquaro) ed al-
cuni rappresentanti del progetto “Centro per la famiglia”
che, predisposto dalla fondazione regionale “Calabria Eti-
ca (con l’adesione logistica
ed economica di Asp, Pro-
vincia ed associazioni no-
profit) e realizzato dall’as-
sociazione miletese “Mara-
natha” come collettore di
servizi sociali per le fami-
glie, è stato caldeggiato dal
commissario Rosa Maria
Luzza. Ieri mattina, dun-
que, la psicologa Angela Io-
culano ha preso contatto
con il parroco don Saro La-
mari ed i rappresentanti
delle associazioni cittadine
(cui si è dovuto ricorrere
perché, a differenza degli al-
tri comuni dove il centro è
attivo, l’istituto comprensivo ha preferito non aderire al
progetto), per prendere accordi sull’organizzazione dei la-
vori per ciò che concerne l’aspetto psicologico. In partico-
lare, il progetto prevedeva l’istituzione di uno “Sportello
amico” alla scuola media cui si sarebbero potuti rivolgere
i ragazzi con particolari situazioni di disagio, compresi
quelli delle frazioni, sportello che, se così rimarranno le
cose, potrebbe ora essere istituito alla casa parrocchiale. La
psicologa, inoltre, specializzata in problematiche relative al-
l’alcool ed alla droga, ha avanzato la proposta di tenere de-
gli incontri periodici con i ragazzi per diffondere la logica
della prevenzione. Dopo la messa a punto di questi neces-
sari preliminari, probabilmente già sabato 22 avverrà la
presentazione vera e propria alla popolazione del centro
per la famiglia, una struttura che si avvale di un proprio
staff tecnico qualificato (un coordinatore, 3 psicologi, 2
consulenti legali, un animatore, un addetto alla segreteria,
2 operatori di sportello, un sociologo ed un assistente so-
ciale) in cui i cittadini potranno trovare un valido e gratui-
to punto di riferimento (2 volte al mese ad Acquaro o, al-
trimenti, presso la sede principale di Mileto). Una valida
iniziativa, dunque, che va ad intervenire in un settore che
(ad eccezione dei servizi sociali offerti da qualche tempo
dalla dipendente Lsu, Rinuccia Scarmozzino), risulta com-
pletamente scoperto.
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