
15/4/2019 Il progetto STAFF in onda domani su LA7 "Dimartedi"

https://www.gazzettadellemilia.it/cronaca/item/23073-il-progetto-staff-in-onda-domani-su-la7-dimartedi.html 1/4

GAZZETTA DELL'EMILIAGAZZETTA DELL'EMILIA REDAZIONEREDAZIONE CONTATTICONTATTI PUBBLICITÀ E INSERZIONIPUBBLICITÀ E INSERZIONI LAVORA CON NOILAVORA CON NOI CERCA...

HomeHome CronacaCronaca PoliticaPolitica EconomiaEconomia LavoroLavoro CulturaCultura FoodFood ComunicatiComunicati SportSport MotoriMotori TrucksTrucks

EMILIAEMILIA PIACENZAPIACENZA PARMAPARMA REGGIO EMILIAREGGIO EMILIA MODENAMODENA

Home Cronaca Cronaca Parma Il progetto STAFF in onda domani su LA7 "Dimartedi"

IL PROGETTO STAFF IN ONDA DOMANI SU LA7
"DIMARTEDI" 
Scritto da  Redazione Lunedì, 15 Aprile 2019 06:49 Stampa Email

STAFF: la badante di condominio in onda su LA7 a "Dimartedì"
 

La badante di condominio di STAFF in servizio a Sala Baganza, Laura Solinas, balzerà nuovamente agli onori delle

cronache nazionali. Dopo Rai 3, Corriere della Sera, Tv 2000, Avvenire e diverse altre testate, ieri sono arrivate a Sala

Baganza le telecamere della prestigiosa trasmissione "Dimartedì" in onda su LA7 e condotta da Giovanni Floris, per un

reportage sull'innovativo servizio che rientra nel più ampio progetto STAFF, lo Sportello Territoriale Assistenti Familiari
e Formazione di Azienda Pedemontana Sociale attivato nell'aprile 2017 grazie anche a un contributo di Fondazione

Cariparma in tutti i comuni del Distretto Sud Est. Un progetto finanziato da Unione Pedemontana Parmense e Unione

Montana Appennino Parma Est, affidato per mezzo di una gara d'appalto ad ABS Assistenza alla Famiglia Srl.
 

Ad intervistare Laura e alcuni inquilini di "Case Gombi", il complesso di Edilizia Residenziale Pubblica per anziani, è stata

la giornalista Nicole Di Giulio, volto noto del tubo catodico. Il servizio andrà in onda durante la puntata del 16 aprile
(ore 21.15).

Il progetto STAFF
 

Lo "Sportello badanti" di STAFF è nato per far incontrare la "domanda", vale a dire le famiglie che necessitano di

assistenza, con "l'offerta" di personale qualificato iscritto in un apposito data base. Per entrare nell'elenco di STAFF, però,

le assistenti devono soddisfare alcuni requisiti minimi: essere in possesso della cittadinanza italiana (se straniere del

permesso di soggiorno), conoscere la lingua italiana ed essere qualificate, anche attraverso corsi di formazione gratuiti

organizzati dal servizio che prevedono un rigido test finale.
 

Ad oggi STAFF conta circa 200 assistenti familiari iscritte, di cui 58 hanno frequentato e superato i corsi di formazione
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gratuiti. Tante, ben 176, sono state le famiglie che si sono rivolte allo sportello. STAFF, però, è anche prevenzione. Il

progetto prevede infatti la mappatura sul territorio dei soggetti fragili, con specifico riferimento a persone anziane o

disabili, parzialmente o non autosufficienti.
 

STAFF è attivo a Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo, Langhirano, Lesignano de' Bagni,

Corniglio, Calestano, Monchio delle Corti, Neviano, Palanzano e Tizzano. Nei primi sette comuni sono stati aperti degli

sportelli fisici (Clicca QUI, per vedere dove e in che orari), mentre negli altri comuni montani viene garantito un servizio

da "remoto", via email o a chiamata.

 

Per informazioni si può telefonare al numero 329 3023360 o inviare una email all'indirizzo info@progetto-staff.it. 
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