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                                                                                                                                                                                                                                           IMPRESA CERTIFICATA NELLA GESTIONE 

DI SERVIZI DI QUALITA’  ISO 9001:2008

COMUNICATO  STAMPA

Alla   c.a. degli Organi di Informazione

RIFIORISCE IL GIRASOLE
Il Centro Polifunzionale “IL GIRASOLE” dopo la pausa estiva,  ha ripreso le attività
per il 19°  anno consecutivo nel quartiere “S.Eustachio” di Salerno.

In tutti questi anni il Centro è stato un  punto di riferimento per l’ intero quartiere e per la
zona orientale della città  per centinaia di  bambini e ragazzi che  lo hanno frequentato.

Ogni giorno dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 16 alle ore 19 i minori dai 6 ai 14 anni
possono partecipare gratuitamente alle attività : corso di SOSTEGNO SCOLASTICO,
laboratori di TEATRO, DANZE, ARTI ESPRESSIVE; ogni  martedì e giovedì mattina
dalle ore 10 alle 12 è attivo lo sportello “ORIENTA” nell’altra sede distaccata di Piazza
Salvo D’Acquisto n. 1 b/c, sempre nel quartiere “S.Eustachio”. Da anni la continuità
dell’equipè professionale garantisce il raggiungimento di importanti obiettivi socio-
educativi dei partecipanti con gli Operatori Rosaria De Simone, Giuseppe Romano;
Antonella Senese coordinati dall’ Assistente Sociale Antonella Napoli. 

Inoltre , vi è anche una  consulenza legale gratuita  dell’ Avvocato Lucia Scannapieco,
presidente del C.A.M. Telefono Azzurro di Salerno, che riceve il venerdì con cadenza
quindicinale dalle 17:00 alle 19:00.

 L’attività di ascolto,  è  fornita con il supporto della psicologa dott.ssa Maria Iagulli, ed
inoltre vi è integrato un servizio di informazione e orientamento che agevola la
formazione e la fruizione dei servizi  rivolti ai  bambini e ragazzi della zona orientale.

Salerno 13 settembre 2016 Il Presidente
Ciro   Plaitano

Per info ed approfondimenti:
Antonella Napoli-  cell 328 488528
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