Spazio Giovani
Il Centro di aggregazione per adolescenti “Spazio Giovani” è inserito
nell’ambito delle attività proposte dalla NINFEA Cooperativa Sociale,
presso il Centro Socio Culturale Polivalente Con-Fusione del Comune di
Sabaudia. Il servizio si occupa principalmente di organizzare eventi per
ragazzi in età adolescenziale, in maniera costruttiva: si ritiene infatti che
prestare notevole attenzione alla questione “tempo libero” sia di
fondamentale importanza per la prevenzione del disagio giovanile, dei
comportamenti devianti e al recupero dei soggetti a rischio di
emarginazione e devianza. Le principali attività svolte sono: cineforum,
corsi di fotografia, attività espressive (teatro, canto etc.), laboratori di
cucina, laboratori di attività manuali, tornei di giochi vari, feste, gite e
visite culturali, attività proposte dagli stessi ragazzi iscritti al servizio. Ha
affermato l’Assessore alle Politiche Sociali Carla Marchionne: “Spazio
Giovani costituisce il luogo educativo in cui il giovane trova sostegno alla
sua transizione identitaria, il luogo dove può sperimentare l’espressione
della propria autonomia all’interno di un sistema relazionale che lo rende
protagonista e che al contempo lo responsabilizza rispetto alle norme che
regolano la vita sociale”. Dopo il grande successo del Vintage Party, i
ragazzi, stanno organizzando la mostra fotografica relativa Corso di
fotografia tenutosi lo scorso inverno nonché la prima proiezione del
cortometraggio ''YOLO - YOU ONLY LIVE ONCE'' che parteciperà a
diverse rassegne internazionali.
Per info e iscrizioni: Simone 3450510593 / Daniele 3280681800

Pagina Web del
Settore
Servizi Sociali e Sanita'

Diploma di italiano per gli
alunni dei corsi di lingua
per stranieri

È attiva la pagina istituzionale del Settore
Servizi Sociali del Comune di Sabaudia. Il
portale dedicato è raggiungibile dalla home page
del
sito
www.comune.sabaudia.latina.it,
cliccando su “Uffici e Servizi” e poi su “Servizi
Sociali”. I cittadini potranno trovare tutti gli
avvisi e le informazioni concernenti le quattro
aree tematiche i cui sono raggruppati i vari
interventi, a seconda del bisogno sociale cui essi
rispondono: in questo modo le persone
individueranno in maniera immediata dove
cercare le informazioni di cui hanno bisogno.
Dentro ciascun area, infatti, c'è una breve
descrizione del servizio svolto e delle linee guida
sulla materia. Sono, inoltre, presenti anche i
contatti telefonici e telematici specifici del
Settore che costituiscono il filo diretto tra i
cittadini e gli Uffici dei Servizi Sociali. “Si tratta
di una pagina web caratterizzata da una
fruizione semplice e immediata e progettata “a
misura di cittadino”, ha affermato l’Assessore
alle Politiche Sociali Carla MARCHIONNE, “una
sezione virtuale dove è facile orientarsi e che dà
a tutti la possibilità di essere sempre aggiornati
sulle attività del Settore, nonché di conoscere il
nostro lavoro”.

Lo scorso 3 giugno, n. 10 ragazzi di diverse nazionalità
hanno conseguito, presso il CTP 32 A.Volta di Latina, il
Diploma di lingua italiana valido ai fini
dell’ottenimento del Permesso di lungo soggiorno. Il
Diploma costituisce il coronamento di un percorso di
studi che i ragazzi hanno intrapreso frequentando
assiduamente il Corso di Alfabetizzazione per Stranieri
il quale è stato oggetto di un Protocollo di
collaborazione firmato dal Comune di Sabaudia, dalla
Ninfea Cooperativa Sociale e dal CTP 32° A.Volta.
“L’apprendimento della lingua italiana da parte degli
immigrati costituisce uno snodo fondamentale nel
processo di integrazione: imparare a comunicare può
essere la prima tappa di un percorso di sviluppo delle
proprie capacità in un nuovo contesto, apre
prospettive più ampie di realizzazione e di
inserimento.
Ecco
perché
l’amministrazione
continuerà a supportare tali attività”, ha affermato
l’Assessore alle Politiche Sociali Carla MARCHIONNE.
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L'integrazione
nell'intercultura
La cultura
dell'
Cari concittadini,
in questo bimestre, la pagina iniziale di Sociale Informa, costituisce un
importante momento di riflessione sul tema dell’integrazione dei
cittadini immigrati. Il ruolo dei governi locali nella gestione dei
fenomeni migratori e nella composizione delle diversità culturali è
sempre più riconosciuto: l'integrazione non avviene in astratto, ma in
luoghi e ambiti ben determinati. La dimensione locale è fondamentale
nelle relazioni sociali del migrante, che si concretizzano in un intreccio
continuo d’interazioni e contatti tra contesti d’origine e di destinazione.
Studiare il locale serve a capire i rapporti che esistono tra le varie sfere
di vita dell’individuo, poiché è nel contesto locale che queste
maggiormente emergono e si intersecano. La città di Sabaudia diventa
quindi ambito di studio privilegiato al fine di poter cogliere le diverse
sfaccettature assunte dal processo di integrazione del migrante per una
più efficace programmazione e stabilizzazione degli interventi di
politiche sociali. Per integrazione si intende non solo semplice
promozione di un serio «governo dell'immigrazione», ma soprattutto
crescita di una seria e condivisa «cultura dell'immigrazione» nella città.
Il nostro obiettivo è quello di vivere insieme. È questo il nostro punto di
forza, la cui origine è da ricercare nella lunga storia di immigrazione di
Sabaudia. Vorrei in tal senso, porre l’accento sull'arricchimento che
deriva dalla convivenza pacifica di persone e gruppi di orogine diversa.
Coltivare tradizioni e identità culturali proprie non contrasta con l'integrarsi nella vita pubblica. Anzi,
apporta stimoli nuovi alla “città di tutti”. Non basta più, quindi, conoscere quanti sono gli stranieri che
vivono nella nostra città, non basta più sapere solamente quali siano le loro caratteristiche sociodemografiche, ma occorre a saper individuare cosa gli immigrati rappresentano in termini di
comportamenti, stili di vita, modelli culturali, oltre che quali bisogni e aspettative essi nutrono. Un primo
strumento ai fini di una compiuta educazione interculturale è costituito dall'insegnamento della lingua
italiana. Anche in questo campo il settore Politiche Sociali costituisce un’eccellenza attraverso l’attivazione
di corsi di italiano L2: il presupposto è che gli allievi acquisiscano una seconda lingua in maniera effettiva
quando sono impegnati nell'apprendimento. E' necessario lavorare, quindi, non solo sul concetto di
integrazione, ma soprattutto sulla concezione di persona. Dobbiamo offrire agli immigrati la possibilità di
“definire i loro progetti”. La soluzione di fondo può venire solo da una cultura del rispetto e dell'ospitalità.
Accettare nuove culture non significa perdere la propria identità. Un atteggiamento aperto alla costruzione di un avvenire comune è l'unico modo per
prepararsi a vivere in quella società multiculturale SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE
che l'immigrazione sta creando. E' fondamentale
favorire l'incontro e la conoscenza reciproca, per Servizio di prima accoglienza, informazioni e
superare le generalizzazioni e gli stereotipi e per consulenze ai cittadini sui servizi sociali,
scoprire storie di vita, affetti, speranze e valori da assistenziali, educativi ed aggregativi, presenti sul
condividere. A voi tutti, l’augurio di una Buona territorio.
Estate e, a coloro che hanno scelto di trascorrere le Corso Vittorio Emanuele III- Tel 0773514261 –
vacanze a Sabaudia, auguro un gradito soggiorno Tel/Fax 0773510412 - Lunedì e Giovedì 09.30nella nostra bella e accogliente Città!
13.00 Martedì 15.30-17.30
Via delle Mimose – Zona 167, Tel 0773517406
L’Assessore alle Politiche Sociali
Fax 0773 512184 - Lunedì e Martedì 09.30-13.00
Dott.ssa Carla Marchionne
Giovedì 09.30-13.00 / 15.00-18.00
Bella Farnia (ex Scuola Elementare)
Tel. 0773534591, Lunedì 14.30-19.30 Martedì
15.00-18.00 Mercoledì e Venerdì 09.00-13.00

Progetto
‘Carta d’identita` donazione organi
Con la Delibera di Giunta n. 54 del 15/06/2015, l’amministrazione
comunale ha aderito al Progetto nazionale “Carta d’Identità - Donazione
Organi”, al fine di acquisire la volontà alla donazione degli organi e
tessuti dei cittadini maggiorenni al momento del rinnovo o il rilascio
della Carta d’identità. “Gli obiettivi da perseguire sono quelli di
sensibilizzare, informare correttamente e diffondere la cultura della
donazione degli organi tra i cittadini sabaudiani risvegliando, in tal
modo, l'attenzione pubblica su un gesto semplice, gratuito e vitale”, ha
affermato l’Assessore alle Politiche Sociali Carla MARCHIONNE. Il
cittadino maggiorenne potrà dichiarare la sua volontà o il suo diniego
alla donazione nel momento in cui rinnova o gli viene rilasciato la Carta
d’identità. Sarà compito poi dell’ufficio anagrafe trasmettere il documento per continuare a vivere.sottoscritto al
Sistema Operativo Trapianti, che ha il compito di raccogliere le dichiarazioni di volontà. La legge garantisce la
libertà di scelta e i cittadini maggiorenni possono dare il consenso o il diniego e modificare in qualsiasi momento
la volontà espressa. Se si esprime volontà positiva, i familiari non possono opporsi, se si sottoscrive la volontà
negativa non ci sarà prelievo di organi, se non viene espresso alcun parere, il prelievo è consentito solo se i
familiari aventi diritto non si oppongono. La raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione
degli organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo del documento d’identità rappresenta un’opportunità per
aumentare il numero delle dichiarazioni e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti
potenzialmente donatori. L’importanza della diffusione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule è
materia attuale e di notevole rilevanza sociale e viene supportata dall’Amministrazione comunale: a tal
proposito, domenica 5 luglio 2015 si terrà la “Staffetta per la vita”, la manifestazione di solidarietà fra le
comunità di Sabaudia e Pontinia, in collaborazione con Atletica Sabaudia e Podistica Pontinia. La scelta di
donare organi e tessuti è un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e rispetto per la vita:
donare significa salvare una vita, chi è in attesa di un organo può contare solo sulla donazione.

Combattere i Tumori e` possibile: successo
.
per l’iniziativa di screening
gratuito
Il Comune di Sabaudia, in collaborazione con la Regione Lazio e attraverso la ASL, ha aderito al Programma di
screening GRATUITO per la prevenzione del tumore al collo dell’utero e della mammella. Il Programma era
rivolto all’intera cittadinanza, ma con un particolare riferimento alla popolazione immigrata. L'iniziativa ha
puntato, infatti, a superare il gap nell'accesso e nel percorso di cura tra pazienti stranieri e italiani all’interno di
un quadro socio-sanitario che comporta spesso gravi conseguenze, provocando dei notevoli ritardi nelle
diagnosi dei pazienti immigrati. Inoltre, le condizioni di disagio in cui molto spesso si trovano a vivere i
migranti, sommate a uno stile di vita scorretto, non fanno che peggiorare la situazione. Gli incontri, a cui
hanno partecipato i funzionari del Progetto regionale, si sono svolti presso i locali della ASL di Sabaudia e
hanno riscosso un notevole successo. Tali incontri sono stati gestiti in base a un elenco di interessati che hanno
potuto prendere appuntamento presso gli Sportelli di Segretariato Sociale di Bella Farnia e di via delle Mimose.
“Si tratta di una iniziativa lodevole – ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali Carla MARCHIONNE –
puntare sulla prevenzione delle patologie oncologiche rappresenta un fatto importante in quanto la
popolazione immigrata è tendenzialmente giovane e in buona salute, non ancora nella fascia d’età in cui è più
probabile sviluppare un tumore. È fondamentale sensibilizzare i cittadini immigrati non solo sugli stili di vita
corretti, ma anche sull’importanza della diagnosi precoce. Gli screening oncologici “di massa” sono uno
strumento fondamentale, che incide profondamente sul diritto alla salute”.

Grande successo per il Giocamare 2015
Boom di iscrizioni per il Giocamare edizione 2015! Dal 1° luglio è
ufficialmente iniziata l’attività estiva dedicata ai bambini e agli
adolescenti
dal Settore Servizi Sociali e Sanità del Comune di
Sabaudia. Anche quest’anno il Servizio di Colonia marina diurna,
gestito dalla NINFEA Cooperativa Sociale, viene proposto con lo scopo
di offrire una valida esperienza ludico-ricreativa ed educativa.
Importante novità del “Giocamare 2015” è l’età per potersi iscrivere. Si è abbassata, infatti, la soglia in
ingresso: non sono più 5, ma 4 gli anni compiuti. Rimane invece invariato il limite massimo di 15 anni. Il
servizio è attivo fino al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.30. Le attività giornaliere
sono così organizzate: nella mattinata attività ludiche sulla spiaggia, pranzo presso i locali della Scuola
elementare “O. Cencelli” e, durante le ore pomeridiane, attività manuali e ludico-ricreative nei
padiglioni. “Abbassando il limite di età in ingresso” ha affermato l’Assessore alle Politiche Sociali Carla
Marchionne, “si è inteso andare incontro alle esigenze concrete delle famiglie in un periodo, quello estivo
appunto, tradizionalmente più faticoso per la gestione dei bambini e inoltre perché riteniamo che una
simile esperienza sia importantissima e consenta ai più piccoli di confrontarsi con i loro coetanei in
maniera del tutto naturale, come solo i bambini sanno fare”. “Partecipare al Giocamare”, continua
l’Assessore, “offre la possibilità di essere “parte di un gruppo che funziona”. In questa esperienza i termini
rete-inclusione-integrazione i bambini e i ragazzi acquisiscono un significato vero legato dal comune
denominatore che è il gioco e il divertimento”. Appuntamento per tutti i bambini, mercoledì 29 luglio
dalle ore 18.30, Piazza del Comune, per un pomeriggio e una serata all’insegna del gioco e del
divertimento!

Regione Lazio: Leodori
presenta la Legge sulla lingua dei segni
In attesa del riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni da parte del Parlamento italiano, la Regione
Lazio ha approvato, con sostegno bipartisan, all’inizio di maggio, la legge regionale denominata
“Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena
accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Disciplina dello screening uditivo neonatale”. La legge
mette a disposizione delle attività da essa contemplate, un fondo di 100 mila euro per l’anno 2015, più
altri 500 mila euro per il 2016 e il per 2017. Ciò significa prevedere lo screening uditivo neonatale per la
diagnosi precoce delle disabilità uditive in ogni punto nascita regionale, la formazione di équipe di
sostegno alle famiglie, oltre a sostenere e cercare di diffondere in maniera capillare la lingua italiana dei
segni (LIS). Ha affermato l’Assessore alle Politiche Sociali e Sanità Carla MARCHIONNE “la Lingua dei
Segni è capace di esprimere non solo emozioni e idee, ma anche di generare infinite proposizioni su
qualunque argomento, al pari delle lingue vocali. Riconoscere la LIS significa abbattere le barriere della
comunicazione, dare pari opportunità a tutti e consentire a ciascuno di scegliere il modo che preferisce
per comunicare, sulla base del diritto di uguaglianza di tutti i cittadini”.

