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Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile
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C. F. 90006110838

Oggetto: Attività di presentazione dello Sportello Sociale “Insieme per Voi”
Alla cortese attenzione
dei Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Barcellona P.G.

Gent.mo/a Dirigente,
l’Associazione di volontariato di Protezione Civile “CLUB RADIO C.B.” di Barcellona Pozzo di Gotto
desidera informarLa riguardo a un servizio rivolto alla cittadinanza inaugurato lo scorso mese di
giugno.
L’emergenza sanitaria COVID-19 ci ha visti impegnati da subito sul territorio attraverso diverse
forme di assistenzialismo rivolte al territorio con un’attenzione particolare alle categorie più fragili
e sensibili, quali bambini, anziani e diversamente abili mediante svolgimento di servizi vari quali
l’approvvigionamento straordinario e consegna di DPI, servizio consegna a domicilio di spesa e
farmaci, montaggio tende pre-triage presso ospedali e penitenziari, attivazione del supporto
psicologico per i cittadini, attivazione e gestione sala operativa h24, servizio di sanificazione strade
comunali.
In questa fase abbiamo potuto cogliere, in maniera ancora maggiore, le svariate problematiche
della comunità, tra queste l’assenza di un punto di informazione.
Per ovviare a tale problema il 6 Giugno 2020 è stato inaugurato lo Sportello Sociale: un servizio
teso a prevenire il disagio sociale presente sul territorio comunale e limitrofo mediante l’offerta di
colloqui che si pongono l’obiettivo di instaurare un clima di assoluta accettazione dell’altro e
sospensione del giudizio, di rispetto della privacy e della libertà individuale condotti da volontarie
qualificate. Nella fattispecie il progetto è stato ideato dalla Dott.ssa Floriana Abate e dalla Dott.ssa
Stefania Giunta, entrambe Psicologhe regolarmente iscritte all’albo degli psicologi della Regione
Siciliana.
Conoscere l’esistenza di uno Sportello Sociale per una scuola riteniamo sia una grande occasione e
un’opportunità per affrontare le difficoltà connesse al periodo dello sviluppo e le problematiche
legate all’ambiente scolastico al fine di rilevare precocemente condizioni di disagio e promuovere
benessere. La scuola è una delle principali agenzie educative e rappresenta l’ambito privilegiato
per di conoscenza e il confronto.

Le chiediamo a tal proposito la possibilità di programmare un incontro presso l’Istituto che abbia il
fine di informare i ragazzi, il personale scolastico e i genitori riguardo al nostro operato.
La nostra informazione diventa prevenzione.
Lo Sportello Sociale riceve ogni lunedì dalle 17:00 alle 20:00 presso la nostra sede sita in via
Sant’Andrea n. 96 e su appuntamento. Per contatti è possibile inviare una mail a
sociale@clubradiocb.it oppure telefonare al 3929432457.
Nella speranza di aver fatto cosa a Lei gradita, restando a completa disposizione per qualsivoglia
informazione, ringraziando per la contese attenzione prestata, porgiamo saluti di cordialità.
Barcellona P.G., lì 08.09.2020
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