
Un centro per la famiglia
Oggi la presentazione del progetto attuato da Calabria etica

ACQUARO Dopo i vari
annunci dei giorni scorsi, sa-
rà presentato ufficialmente
questo pomeriggio alla po-
polazione acquarese il “Cen-
tro per la famiglia”, iniziativa
realizzata dalla fondazione
“Calabria Etica” ed attivata
nel centro delle pre-Serre su
volontà del commissario
prefettizio Rosa Maria Luz-
za, soddisfatta da come il
centro ha operato negli anni
passati in altre realtà della
provincia. Cofinanziato dal
Comune (per circa 1000 eu-
ro) e dalla Regione, il centro
sarà messo in azione dall’as-
sociazione Onlus “Marana-
thà” di Mileto che vi metterà
a disposizione uno staff co-
stituito da personale specia-
lizzato (un coordinatore, 3
psicologi, 2 consulenti legali,
un animatore, un addetto al-
la segreteria, 2 operatori di
sportello, un sociologo ed un
assistente sociale). In parti-
colare, ciò che si concretizze-
rà grazie alla nuova struttu-
ra, sarà l’attivazione di uno
sportello d’ascolto psicologi-
co e di consulenza legale alla
comunità, che opererà per 2
giorni stabiliti al mese (men-
tre, negli altri giorni, per
questioni di particolare ur-
genza o di privacy, gli inte-
ressati potranno usufruire
della sede centrale di Mileto,
o recarsi in uno degli oltre 20
paesi della provincia dove il
centro è già attivo. Come si
era deciso in un incontro dei
giorni scorsi tra la psicologa
Angela Ioculano, il parroco
don Saro Lamari ed i rappre-
sentanti del gruppo di Croce
Rossa di Acquaro, salvo di-
versi accordi intervenuti, lo
“Sportello amico” potrebbe
sorgere presso i locali della
casa parrocchiale anziché al-
la scuola media, poiché, a
differenza degli altri comuni
dove servizio è attivo, l’isti-
tuto comprensivo ha preferi-
to non aderire al progetto. Lo
sportello sarà predisposto di
modo che possa fornire ri-
sposte concrete a quelle fa-
miglie le quali si dovessero
trovare disorientate o smar-
rite di fronte a varie proble-
matiche della vita quotidia-

na, fornendo ad esse un vali-
do punto di riferimento ed
un sostegno tangibile, attra-
verso l’offerta di informazio-
ni complete sui servizi ope-
ranti sul territorio ed una
consulenza specialistica in
materia di diritto di famiglia
e psicologica, rivolta sia ai
genitori che ai giovani, al fi-
ne di coadiuvarli in una cre-
scita integrale e di prevenire
eventuali circostanze che
possano influire negativa-
mente sul processo di forma-
zione generale.
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A sinistra il
commissario
Rosa Maria
Luzza.A lei si
deve la vo-
lontà di isti-
tuire un cen-
tro di sup-
porto alla fa-
miglia realiz-
zato anche
grazie al sup-
porto della
parrocchia.A
destra uno
scorcio del
paese


