
 

Data: 21/05/2020 | Pagina: 35 | Autore:  L.CH.
Categoria: Sociale

Val di Fiemme

Graduale ritorno alla

normalità al “Charlie

Brown” e ”Archimede”

CAVALESE/PREDAZZO. Anche questo 
è un segno del lento (e sempre 
con la massima cautela e rispet-
tando le disposizioni di protezio-
ne sanitaria, sia chiaro) ritorno 
verso la normalità. Stiamo par-
lando del fatto che dall’altroieri 
sono stati riaperti i centri diurni 
per minori  “Charlie Brown” di  
Predazzo e “Archimede” di Cava-
lese, strutture preziosissime per 
le famiglie, che il Servizio sociale 
della Comunità Territoriale della 

Val di Fiemme gestisce in conven-
zione con la Cooperativa Proget-
to 92 e nelle quali si svolgono atti-
vità individualizzate per ciascun 
bambino,  in  rapporto  “uno  a  
uno” con l’educatore, in sicurez-
za e secondo tutte le regole e nor-
mative in materia di Covid19.

La dottoressa Gloria Felicetti, 
referente  dell’ente  comunitario  
territoriale per i centri per mino-
ri, commenta: «La ripresa delle 
attività nei centri avviene dopo 
circa due mesi di chiusura, perio-
do in cui le famiglie e i bambini, 
in base alle loro necessità e biso-
gni educativi, sono stati comun-
que accompagnati dalle assisten-
ti sociali e dagli educatori, seppur 

a distanza, con l’ausilio dei mezzi 
tecnologici. Le assistenti  sociali  
hanno mantenuto i contatti con 
le famiglie, hanno accolto e valu-
tato le  situazioni, le  fatiche e  i  
nuovi bisogni portati dai genito-
ri, hanno offerto ascolto e consu-
lenza, hanno attivato e collegato 
la rete dei servizi e avviato nuovi 
interventi quando necessario. Gli 
educatori hanno quotidianamen-
te affiancato, tramite video chia-
mate o telefonate, i bambini e i ra-
gazzi in maggiore difficoltà con le 
attività scolastiche e di studio a 
casa, in stretto collegamento con 
il Servizio Sociale e in collabora-
zione con gli insegnanti e la scuo-
la».

Insomma, anche “da remoto” 
le famiglie, i bambini e i ragazzi 
sono stati seguiti e sostenuti dal 
servizio sociale e dal servizio edu-
cativo,  e  stando  ai  riscontri  lo  
hanno apprezzato.

«Anche se da lontano - aggiun-
ge Felicetti - ci siamo tutti tenuti 
stretti in un periodo davvero diffi-
cile e complicato. Ora si riapre e 
con questo nuovo inizio, seppur 
graduale, le assistenti sociali e gli 
educatori vogliono sottolineare, 
ancora una volta, l’importanza di 
sostenere le famiglie, i bambini e i 
ragazzi  quale  investimento che  
guarda al futuro delle nostre co-
munità». L.CH.
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Riaperti anche i centri diurni territoriali per bambini e ragazzi 

• Attività all’”Archimede”: si torna alla normalità (Foto www.valledifiemme.it)
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