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Figli, separazioni, vita
quotidiana e precarietà: a
Parma la solidarietà è in
famiglia
Si chiama "Una famiglia per una famiglia" il
progetto sociale dell'Unione pedemontana
parmense avviato nei comuni di Collecchio,
Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo. L'iniziativa prevede l'adesione
volontaria di famiglie che, per un periodo di
tempo determinato e con un progetto ben
definito, offrono il loro sostegno ad altre
famiglie in affanno, per esempio nella
gestione della vita quotidiana, a causa di
lavori precari o di relazioni genitori-figli
complicate e faticose, oppure in condizioni di
solitudine perché lontane dal loro Paese
d'origine. I nuclei che sostengono sono
supportati da operatori specializzati e figure
esperte che svolgono la funzione di tutor.
Fino a oggi il progetto ha coinvolto oltre
trenta nuclei familiari. Qui le testimonianze
raccolte da Pedemontana Sociale.
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