
Progetto "VlA COL VENTO"

un servizio di accoglienza abitativa per padri separati in difficoltà

Invito alla conferenza stamPa
di presentazione del servizio

GIOVEDI 12 NOVEMBRE 2015
ALLE ORE 12.OO

Villaggio del Fanciullo
via Scipione dal Ferro n. 4 - ingresso h

Sala Auditorium

lnterverranno

padre Giovanni Mengoli
presidente dell 'Associazione Vil laggio del Fanciullo

Tiziana Franchi
presidente nazionale dell 'Associazione Padri Separati

Joan Crous
presidente della Cooperativa Sociale Eta Beta

Giancarlo Tonelli
Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna

Per informazioni:
tel{ 051345834
info.vi llaggio@dehoniani.it
http ://vi l laeeio.dehonia ni. it
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ASSOCIAZIONE PADÎI S:PARATI O

un servizio di accoglienza abitativa per padri separati in difficoltà

" l l  Vi l laggio del Fanciul lo si configura oggi come una rete di servizi al la persona, al l ' interno della quale è

possibile dare ascolto e risposta a diverse istanze di singoli e famiglie" introduce padre Giovanni Mengoli,

Presidente del Villaggio del Fanciullo.

"ll progetto VIA COL VENTO è un nuovo servizio di questa rete di accoglienza, condotto in collaborazione

con la Cooperativa Sociale Eta Beta e con l'Associazione Padri Separati. L'accoglienza dei padri separati

viene att ivata su segnalazione del nostro Consultorio Famil iare Vil laggio o dell 'Associazione Padri Separati

in collaborazione con la Cooperativa Sociale Eta Beta" spiega padre Giovanni Mengoli, presidente del

Villaggio del Fanciullo.

"Per la gestione del progetto la Cooperativa Sociale Eta Beta si occupa della predisposizione degli ambienti

utilizzati per lo svolgimento delle attività e fornisce il supporto tecnico/logistico eventualmente necessario

per la permanenza degli  ospit i  nei locali  in cui i l  progetto si svolge, curando l ' i ter relativo al l 'accoglienza e

alla dimissione degli  stessi al termine del periodo di permanenza nel progetto e i  rapport i  eventualmente

necessari con i servizi sociali coinvolti nella personale situazione dell'ospite" illustra Joan Crous, presidente

della Cooperativa Sociale Eta Beta.

Continua Tiziana Franchi, presidente nazionale dell'Associazione Padri Separati: "La nostra associazione

rappresenta sul terr i torio locale un punto di r i ferimento per i  padri che, a fronte della separazione dal

coniuge, si trovano a sostenere oneri economici che di fatto li relegano in situazione di povertà, spesso

estromessi dall 'al loggio famil iare e quindi costrett i  a soluzioni precarie o di fortuna per r isolvere i l  problema

abitativo. ll progetto VIA COL VENTO costituisce un'opportunità in questo senso e noi volentieri

col laboriamo segnalando persone per l ' inserimento".

"Confcommercio Ascom Bologna offre il suo supporto ai progetti sociali realizzati dalVillaggio del Fanciullo

in partnership con altre associazioni del territorio con esso in rete. L'emergenza che il progetto "Via col

vento" si è prefissata di affrontare è grave, da seguire con attenzione e competenza essendo ormai molto

frequenti i casi qui presenti. La nostra associazione si impegna a sostenere lo sviluppo di questo nuovo

servizio" spiega Giancarlo Tonelli Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna.

Bologna,  12 novembre 2015


