COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 501/2015
UN TOCCO SCOUT ALL’‘ISOLA DI NEMO’
TERMINA IL SERVIZIO DEL C.N.G.E.I. AL CENTRO DEL
SOLLIEVO PER DISABILI ADULTI DI GIULIANELLO
Cori, 11 Luglio 2015
È terminato il servizio presso il Centro per Disabili Adulti ‘L’isola di Nemo’ del
C.N.G.E.I. - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - Gruppo
‘Giulianello 3’ – l’Associazione Scout che opera sul territorio dal 1992 con lo scopo
di formare il ‘buon cittadino’, in linea con i suoi principi di laicità, democrazia e
coeducazione. Un’esperienza di volontariato e solidarietà che si è concretizzata
nella partecipazione del C.N.G.E.I. alle attività del Centro, coinvolgendo una parte
dei 50 membri attivi, la Branca Rover (16/19 anni), che si affianca ai Lupetti
(8/12 anni) e agli Esploratori (12/16 anni). Nei mesi scorsi questi giovani hanno
avuto la possibilità di compiere un percorso di crescita personale, facendo
sperimentare agli utenti del Centro un pizzico di scoutismo, organizzando per loro
feste, giochi, passeggiate all’aperto e quant’altro concordato con l’Ente.
Giunta al suo quinto anno di attività la micro – struttura avviata
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cori, sita in uno dei locali
della Delegazione comunale, completamente ristrutturato, si propone come un
punto di riferimento locale per l’assistenza dei disabili adulti, integrando
quelli che sono i servizi sociali già attivati sul territorio. L’obiettivo è creare uno
spazio ricreativo per l’utenza e un servizio di accoglienza e sostegno ai
genitori, oltre che di sollievo, svolgendo un’importante funzione socio –
educativa, che ne favorisce la socializzazione e il processo di crescita e di
integrazione sociale, fornendo occasioni di sviluppo e miglioramento delle
autonome capacità relazionali e di inserimento nella società.
Normalmente gli utenti usufruiscono di un corso di ginnastica per due volte
a settimana. Periodicamente inoltre si riunisce il gruppo di mutuo aiuto per i
genitori con figli disabili, un momento di confronto e scambio di informazioni ed
esperienze per una migliore gestione dei disagi familiari. Una realtà avviata in
via sperimentale che si sta rivelando molto utile. I partecipanti sono
entusiasti e seguono con attenzione, impegno e continuità le attività proposte
dagli operatori, tutti altamente qualificati. Le famiglie ricevono un piccolo ma
significativo sollievo nella cura e nell’assistenza, dal lunedì al venerdì, per tre ore
pomeridiane.
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COMUNICATO
N° 502/2015
CONCORSO “GIOVANI E MIGRAZIONI - INSIEME
PER UN PIANETA SOSTENIBILE E SOLIDALE”
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 11 Luglio 2015

A partire dal 15 Giugno 2015 è possibile per i giovani tra i 18 e
i 35 anni residenti in Italia e coinvolti nelle dinamiche delle
associazioni di migranti, partecipare al concorso “Giovani e
Migrazioni. Insieme per un pianeta sostenibile e solidale”.
Realizzato nell'ambito dei progetti “Migranti e co-sviluppo” e
“Le OMS per gli OSM” con il sostegno finanziario dell’Otto per
Mille della Tavola Valdese e dell’Unione Europea, il concorso è
destinato a sostenere micro-progetti di informazione ed
educazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà
internazionale, promossi da giovani.
L’obiettivo del concorso è stimolare i giovani residenti in Italia,
migranti e non, a collaborare con le associazioni dei migranti
per esprimere le loro idee riguardo la solidarietà internazionale,
lo sviluppo sostenibile, la lotta alle discriminazioni, attraverso
strumenti e modalità innovative di sensibilizzazione, che rivelino
anche l’importante contributo dei migranti allo sviluppo dei propri
paesi.
I premi in palio, assegnati ai cinque progetti che otterranno i
migliori punteggi, sono suddivisi in due categorie: 1° categoria - 1
premio da 5.000 euro, 2° categoria - 4 premi da 2.500 euro. La
scadenza è fissata per il 15 Luglio 2015. Maggiori informazioni su
http://www.gaong.org/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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