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Una <fumbalenolr pervaloriaare le capacità delle pmonecon handicap
$arcina: <$ono più le cose

ta

6opffiksl,r*tsro:r

rÉ

oarya d

{ell Uarcobaleno taglia nuovi

trazuardi.

Èunedl rnattina Presso il

iI presidente delI'assocíazione'di volontariato
Municipio,

líArcobalenq fietro $arche,

ha softoscritto il contratto Per

I'affidamenfo dd servizio di
Formazione all'Autonomia
[SFA) per persone diversa-

àenúe auiti. n contratto ha la
durata di fie anni e imPegna
lArcob'a]eno a sestire il $ervizio SFA per cointo dell'Am-

ministrazióne comunale che
dovrà seieeionare gli utentí

f

cle samo fare di quelle che non sanno

oroeeno elabo;ato dall'as-

mciàziobe, che.ha sede in via
Neruda 17, è stato hfatti giudicato esaustivo e comPleto
dalla Cornmissione cornunaie
incaricata a selezionare i Pm-

getti elaborati dalle associa-

rueuperu

dde permnecon

!ta@

ziori del settore Presenti nel
territorio. <Ringrazio in Particolare l'assess-ore ai Servid
sociali GtovamtCg tro -ha

conomentat $arcina - che ha
dichiarato oubblicamente, anche a nomè del sindaco, che "i
ser'rrzi di eccellersa uel so-

ciale preeenti nel "territsrio
non Dotranno mai cessare,

perchè risponde a una Precisa
irolontà oólitica di questa Amministrùone comúnalen. Un

riconoscirnenta u$ciale alla
qualità delle competenze e del
làvoro portato avanticon gran-

de daiizione da uno staff di
coordinatsri, educaúici c vo-

lontari dell'associazione fin
dal 1996.

"fobiettivo orincipale

farep

deì

Servizio di Fosmazioríe all'Autonomia - ha precisato Sarcina

- è di favorire un Òen$úEda-

rnent0 delle autonomié Personali degli ospiti e l'acquisizione di abilità utili per una

migliore integrazione sbciale" I
nostri sforzi infatti si oriebtano

a a valonwate le rlsorse dei
rasagrzji;l'aftenzione non è tan-

il soggetto
"non saTale" qtranto su ciò che

to-su quello che

"sa fat{, comuúieàie, Éasmetterer. Uequipe dell'Arco-

bdeno, è cornposta da una
psicologa consule-nte, una
ioordinàtrice psicologa due
educatrici, e un responsabile
della gestione amminisúrativa

Due úolontarie degli "Arnici
della Biblioteca,* conducono
fattività *Ia realtà che ci circondau, mentre un altro volontario affianca l'educatore
nel laboratorio di inforrnatica"
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