Qualit ät smanagementsyst em

SI

SCESm 067
®

Cert

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N° I 351

IMPRESA CERTIFICATA NELLA GESTIONE
DI SERVIZI DI QUALITA’ ISO 9001:2008

COMUNICATO STAMPA

Ieri pomeriggio si è tenuta la manifestazione finale delle attività dell’ anno sociale
2011 /2012 presso il Centro Polifunzionale “IL GIRASOLE”, organizzata dalla
Cooperativa Sociale “Fili d’erba” in collaborazione con l’ Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Salerno.
“IL GIRASOLE” è un Centro aperto dal 1997 e che con continuità offre una
serie di servizi gratuiti al quartiere, rientranti nel Piano Sociale di Zona dell’ Ambito
S8: sostegno scolastico, corsi e laboratori, animazione e giochi, ecc.
Hanno partecipato i bambini e ragazzi del quartiere “S.Eustachio” , genitori, parenti
e cittadini: per il Comune è intervenuta l’ Assistente Sociale Annamaria Vicinanza
oltre all’Assessore alle Politiche Sociali NINO SAVASTANO, e l’ Associazione di
Volontariato della Terza Età “E.L. C.E.P.P.O. -ANTEA”.
La festa ha avuto inizio alle ore 18.00 con una rappresentazione teatrale sul tema
dei DIRITTI DEI BAMBINI, uno spettacolo di danze etniche per sensibilizzare i
minori sulle diverse culture, coinvolgendo circa 40 fra bambini e ragazzi de “IL
GIRASOLE”, il teatrino dei burattini e un buffet finale: oltre un centinaio le persone
presenti.
Le attività sono state coordinate dalla Coordinatrice ed Assistente Sociale della
cooperativa, Antonella Napoli, coadiuvata dalle operatrici ed educatrici Rosaria De
Simone, Nicoletta Del Regno e Simone Bia, oltre che dal Presidente Ciro
Plaitano.
Prima della pausa del mese di agosto, si assisteranno allo studio i ragazzi per il
conseguimento della Licenza della Scuola Secondaria di Primo Grado (ex Media) e
con l’animazione all’aperto in alcune piazze del quartiere: a luglio, come ogni anno,
verrà organizzata la COLONIA MARINA presso il Lido “IL QUADRIFOGLIO”
sulla litoranea di Pontecagnano F.
Salerno, lì 7/06/2012
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