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Auto mutuo aiuto

Ulss 19. Progetto di sviluppo dei gruppi per promuovere la salute, a beneficio dell’intera comunità

È stato presentato martedì 15 aprile all’Azienda Ulss 19 il progetto “Promuovere salute attraverso i gruppi dei Club algologici territoriali dell’ACAT

Basso Polesine, che è capofila del progetto, e dell’AMA (Auto Mutuo-Aiuto) Polesine” realizzato con il sostegno e il contributo economico del Centro

di servizio per il volontariato della Provincia di Rovigo.

L’iniziativa si propone di sviluppare la rete dei gruppi di auto mutuo aiuto, data la peculiarità e l’efficacia del loro operare nella comunità, favorendo

azioni di valorizzazione e di sostegno da parte di altre associazioni di volontariato e delle istituzioni. Attraverso un percorso di formazione che sarà

realizzato in due giornate, il 31 maggio e il 20 settembre presso l’oratorio San Francesco di Taglio di Po, si vuole addestrare nuovi volontari, rimotivare

quelli già attivi da tempo, nonché allargare la rete di collaborazioni esistenti nel territorio. I partner del progetto, oltre il Dipartimento per le dipendenze

dell’Azienda Ulss 19, sono la Provincia di Rovigo, le Acat Polesine occidentale e di Chioggia-Cavarzere, l’Ama Polesine, la Lega Italiana lotta Tumori,

l’associazione “Taglio di Po nel cuore”, la cooperativa Don Sandro Dordi, il Comune di Taglio di Po, la parrocchia San Francesco di Taglio di Po. Per

iscriversi occorre telefonare ai numeri 0426 660555 – 346 7455827 oppure ci si può iscrivere direttamente il primo giorno del corso, il 31 maggio, presso

l’oratorio di San Francesco di Taglio di Po.
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