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MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017

Collecchio Felino Sala
TERZA ETA' TEMPO DI BILANCI PER LO SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI

APPUNTAMENTO DOMENICA PER TUTTO IL GIORNO

Badanti da tutto il mondo
ai corsi della Pedemontana
In 121 hanno fatto domanda per partecipare al progetto
SALA BAGANZA

Gian Carlo Zanacca
Santa Lucia Il mercato della scorsa edizione della festa.

II Momento di bilanci per il pro-

getto Staff (Sportello territoriale
assistenti familiari e formazione), a 7 mesi dalla sua nascita per
aiutare famiglie in cerca di badanti e per formare badanti in
cerca di lavoro, facendo incontrare domanda e offerta, attraverso soggetti professionalmente formati e in grado di fornire
risposte adeguate.
Ne hanno parlato Elisa Leoni,
sindaco di Felino e presidente di
turno dell’Unione Pedemontana
Parmense; il sindaco di Sala Baganza, Aldo Spina, assessore al
welfare dell’Unione; Giordano
Bricoli, sindaco di Langhirano e
presidente dell’Unione Montana Appennino Parma Est; Adriano Temporini, direttore generale dell’Azienda pedemontana sociale; Emiliano Pavarani, responsabile area disabili e famiglie dell’azienda.
Staff, lo sportello territoriale
assistenti familiari e formazione, è stato finanziato da Pedemontana sociale, dall’Unione
Montana Appennino Parma Est
ed ha ricevuto un importante
contributo da Fondazione CAriparma.
Il progetto è stato attivato in
aprile, in 13 Comuni, di cui 5

Felino, mercato e banda
per la festa di Santa Lucia
dell’Unione Pedemontana Parmense – Collecchio, Sala, Felino,
Traversetolo e Montechiarugolo
– e gli altri 8 dell’Unione Appennino Parma Est – Langhirano, Lesignano, Corniglio, Calestano, Monchio, Neviano, Palanzano e Tizzano.
In questi sette mesi hanno fatto
domanda 121 assistenti familiari, i primi due corsi hanno registrato il tutto esaurito, con 60
partecipanti di cui 39 hanno superato il test finale.
Le persone che hanno partecipato ai corsi provengono da
tutti i Paesi del mondo. Il 97,28 %
sono donne, di cui 63,95 % con
esperienza nel settore. Hanno
dato disponibilità al lavoro sulle
24 ore circa il 41,97 %; di queste,
sono 39 le assistenti familiari
formate grazie al progetto Staff.

Lo scopo è quello di incontrare
le esigenze delle famiglie del territorio: sono state 82 le richieste,
di cui 62,10 % di servizio sulle 24
ore; il 34,25 % ha riguardato la
richiesta di sostituzioni.
Delle famiglie richiedenti,
l’87,03 % necessita di esperienza
specifica, mentre il 7,14 % riguarda i disabili.
Le assistenti familiari inserite
sono state 21, e a breve nascerà la
prima assistente familiare di
condominio a Sala Baganza, nel
complesso residenziale Case
Gombi, con una figura in grado
di essere d’aiuto a più famiglie
contemporaneamente.
La richiesta di badanti formate
arriva principalmente da famiglie con grandi anziani, persone
con più di 85 anni: il 23 % delle
richieste è per soggetti tra gli 86

e 90 anni; il 16 % tra gli 81 e gli 85
anni.
Uno sportello dedicato è aperto
in tutti i Comuni sempre dalle 9
alle 13.30: il lunedì a Traversetolo
nel municipio e a Langhirano nella sede dell’Unione Montana Parma est; il martedì a Montechiarugolo negli uffici dell’Azienda
Pedemontana; il mercoledì a Sala
nella sede della Banca del Tempo;
il giovedì a Collecchio nella sala
del Consiglio; il venerdì a Felino
nella sede dello spazio civico in
via Gerbella 4 e a Lesignano negli
ambulatori di medicina San Michele; E’ possibile contattare il
numero 3293023360 dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 17 o scrivere
a info@progetto-staff.it. Didsponibile anche il sito www.progetto-staff.it. u
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FELINO

L'iniziativa rientra
nel MercaNatale
organizzato
dalla Pedemontana
Cristina Pelagatti
II Domenica torna a Felino la fe-

sta di Santa Lucia. L’iniziativa,
organizzata dal Comune, rientra
nel circuito del MercaNatale della Pedemontana che prevede un
vasto programma di manifestazioni e mercatini anche negli altri comuni della Pedemontana.
La festa avrà come fulcro il
mercato straordinario organizzato in piazza Miodini da Ascom.
Bancarelle di artisti dell’ingegno, produttori e ambulanti
riempiranno la piazza di Felino

con prodotti di tutti i generi. Sarà presente anche la bancarella
di Santa Lucia, a cura del Comitato genitori per la scuola».
Oltre al mercato straordinario,
domenica sono in programma a
Felino numerose altre attività.
«Si tratta di una tradizione che
si rinnova e crea un’atmosfera
festosa e natalizia per il piacere
di tutta la famiglia e soprattutto
dei bambini», commenta il sindaco Elisa Leoni.
Alle 15 è in programma il concerto itinerante del Gruppo strumentale bandistico per le strade
di Felino. Sempre alle 15 in teatro balletto con le allieve della
scuola Arp Dance.
Alle 15.30 prenderà il via la gara
di torte. Alle 17,30 cori natalizi
nella chiesa.
Per consentire l’allestimento e
lo svolgimento della festa, il 10

dicembre verranno chiuse al
traffico, dalle 7 alle 20, piazza
Miodini, via Verdi, piazzale Toscanini, piazza Ubaldi e via Carducci.
Per le misure di sicurezza previste le strade saranno chiuse
con i new jersey, quindi i residenti delle vie sopra citate e di
largo Villa Guidorossi per poter
utilizzare le proprie auto nella
fascia oraria sopra indicata dovranno parcheggiarle al di fuori
di questi limiti.
MercaNatale a Felino continuerà poi il 16 nel Teatro Comunale: alle 21 è in programma
Note di Natale, il concerto natalizio del Gruppo strumentale
bandistico di Felino con Stefano
Spocci nelle vesti di cantante e di
Vittorio Bertani come presentatore. u

Acquisti e regali
di

Natale

...a Collecchio
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