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POLITICHE SOCIALI. Continuano le proposte dedicate agli over 60 e per i ragazzi c'è un nuovo sportello

Famiglia e Anziani al centro dell'attenzione
Dopo un avvio molto atteso
delle attività aggregative
rivolte agli over 60 con la
riapertura dei sei centri sparsi sul territorio negrarese,
continuano le proposte dedicate a queste fasce d'età e
domenica 12 dicembre alle
ore 15.30 si replica con il
secondo appuntamento gratuito di animazione domenicale, alla Sala cinema di Villa
Albertina con i `Vintage people' che con musiche canti e
narrazioni di un tempo,
intratterranno i presenti in aggregativi per i nostri over
sala. «Riteniamo importan- 60 — afferma l'assessore alle
tissimi questi momenti Politiche Sociali. Franca

dalle 9.00 alle 13.00. «Il periodo pandemico non ancora
terminato — afferma l'assessore Franca Righetti rende
questo tipo di servizio maggiormente prezioso per le famiglie che stanno attraversando un periodo ancora molto
complesso perle restrizioni in essere sul piano delle relazioni e opportunità di confronto tra genitori e ragazzi. Per
questo motivo stiamo lavorando ad un tavolo di coprogettazione con la scuola e le Associazioni Genitori del territorio per rispondere ai bisogni di formazione sulle tematiche anche nuove che stanno emergendo e di incontro».
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In collaborazione tra Servizi Sociali e alla famiglia del
comune di Negrar di Valpolicella, il Servizio Educativo
Territoriale e l'Istituto comprensivo di Negrar, da Novembre 2021 a Maggio 2022, tutti i giovedì dalle 11.00 alle
13.00 e dalle 17.30 alle 19.30 presso la Scuola secondaria,
e attivo uno sportello in cui genitori, docenti e alunni, possono trovare uno spazio di ascolto, confronto e consulenza Lo sportello, gratuito, e gestito dallo psicologo Francesco Andreolli si svolgerà in presenza e su prenotazione
chiamando il numero 045 7500050 interno3 tutti i giorni

Righem -. Lo evinciamo per
la grande partecipazione e
richiesta di queste attività che

vediamo sono molto gradite
come la tradizionale gita che
abbiamo appena proposto,
dai 60 ai 90 anni i partecipanti che hanno visitato la
bella Cremona e la festa del
Torrone, questo conferma la
grande voglia di stare insieme». Per partecipare è indispensabile prenotare il proprio posto chiamando Claudia - Coop. Spazio Aperto
cell. 3484147156 dal lun. al
merc. 15.00 — 17.00 e il
numero 0456011660 dalle
9.00 alle 12.00 ed essere in
possesso della certificazione
verde.
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