Progetto"VlA COLVENTO"

un serviziodi accoglienzaabitativa per padri separatiin difficoltà
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Invitoallaconferenza
del servizio
di presentazione
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Villaggio
del Fanciullo
h
dal Ferron. 4 - ingresso
via Scipione
SalaAuditorium
lnterverranno
padreGiovanniMengoli
delFanciullo
Villaggio
presidente
dell'Associazione
TizianaFranchi
PadriSeparati
presidente
nazionale
dell'Associazione
JoanCrous
EtaBeta
presidente
Sociale
dellaCooperativa
Tonelli
Giancarlo
AscomBologna
Confcommercio
Generale
Direttore

Perinformazioni:
tel{ 051345834
info.villaggio@dehoniani.it
ni.it
http ://villaeeio.dehonia
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PADÎI S:PARATIO
ASSOCIAZIONE

stampa
Comunicato
PROGETTO
"VIA COLVENTO"

abitativaper padriseparatiin difficoltà
un serviziodi accoglienza
all'interno
dellaqualeè
oggicomeuna retedi serviziallapersona,
si configura
del Fanciullo
"ll Villaggio
possibile
dareascoltoe rispostaa diverseistanzedi singolie famiglie"introducepadreGiovanniMengoli,
delVillaggiodel Fanciullo.
Presidente
condottoin collaborazione
è un nuovoserviziodi questaretedi accoglienza,
"ll progettoVIACOLVENTO
dei padriseparati
PadriSeparati.L'accoglienza
SocialeEta Betae con l'Associazione
con la Cooperativa
PadriSeparati
Familiare
Villaggio
o dell'Associazione
del nostroConsultorio
vieneattivatasu segnalazione
SocialeEta Beta"spiegapadreGiovanniMengoli,presidentedel
con la Cooperativa
in collaborazione
Villaggiodel Fanciullo.
degliambienti
Sociale
EtaBetasi occupadellapredisposizione
"Perla gestionedel progettola Cooperativa
necessario
eventualmente
delleattivitàe fornisceil supportotecnico/logistico
utilizzatiper lo svolgimento
e
curandol'iterrelativoall'accoglienza
per la permanenza
degliospitinei localiin cui il progettosi svolge,
nel progettoe i rapportieventualmente
deglistessial terminedel periododi permanenza
alladimissione
illustraJoanCrous,presidente
dell'ospite"
situazione
coni servizisocialicoinvoltinellapersonale
necessari
SocialeEtaBeta.
dellaCooperativa
PadriSeparati:"La nostraassociazione
ContinuaTizianaFranchi,presidentenazionaledell'Associazione
per i padriche,a frontedellaseparazione
dal
sul territoriolocaleun puntodi riferimento
rappresenta
di povertà,spesso
onerieconomiciche di fatto li releganoin situazione
coniuge,si trovanoa sostenere
precarie
il problema
o di fortunaperrisolvere
a soluzioni
e quindicostretti
familiare
dall'alloggio
estromessi
abitativo.ll progettoVIA COL VENTOcostituisceun'opportunitàin questo senso e noi volentieri
persone
perl'inserimento".
segnalando
collaboriamo
del Fanciullo
dalVillaggio
AscomBologna
offreil suosupportoai progettisocialirealizzati
"Confcommercio
che il progetto"Via col
del territoriocon essoin rete. L'emergenza
con altre associazioni
in partnership
essendoormaimolto
e competenza
di affrontareè grave,da seguireconattenzione
vento"si è prefissata
si impegnaa sostenerelo sviluppodi questonuovo
frequentii casiqui presenti.La nostraassociazione
AscomBologna.
Confcommercio
TonelliDirettoreGenerale
spiegaGiancarlo
servizio"
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