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SAN GIORGIO BIGARELLO

Centro per la famiglia
all'ex casa cantoniera
Aiuti  nell'educazione

SAN GIORGIO BIGARELLO

Il Centro per la famiglia è
pronto a muovere i primi
passi.

Il servizio trova spazio nel-
la ex casa cantoniera di Gaz-
zo, dove è presente al piano
terra anche la biblioteca. «Il
nostro obiettivo - spiega l'as-
sessore alle politiche sociali,
Alberto Germiniasi - è offri-
re alle famiglie un supporto
sia per quanto riguarda l'e-
ducazione, sia per il rappor-
to genitori-figli». Il progetto
era partito nell'ottobre 2018
in collaborazione con l'asso-
ciazione di psicologi "Dove
sei tu", grazie a un bando del-
la fondazione Comunità
Mantovana di 10mila euro.
«E stata una sperimentazio-

ne - spiega l'assessore - Un uf-
ficio trovava spazio al cen-
tro culturale di San Giorgio,
l'altro alla ex casa cantonie-
ra. Il nostro scopo era offrire
un luogo dedicato al benes-
sere delle famiglie e dei figli,
con un occhio di riguardo
per quelli in età adolescen-
ziale».
Ora parte il progetto vero

e proprio, grazie a un contri-
buto del Comune di 40mila
euro e fondi della Regione,
arrivati in estate grazie a un
bando che promuoveva la
sperimentazione biennale.
San Giorgio aveva partecipa-
to in partenariato con Man-
tova. Il centro è ora affidato
alla cooperativa Minerva.
«Dovevamo fare l'inaugura-
zione in febbraio - dice l'as-

sessore - Ora dobbiamo
aspettare che finisca l'emer-
genza coronavirus».

Alla ex casa cantoniera c'è
lo spazio per il baby pit-stop
per permettere alle
neo-mamme di allattare. Le
tematiche che i professioni-
sti affronteranno non riguar-
deranno solo i ragazzi nell'e-
tà dell'adolescenza ma an-
che i piccoli da zero a tre an-
ni. I genitori potranno con-
frontarsi con psicologi e psi-
coterapisti su come crescere
i figli o su come far usare ta-
blet e cellulari, ma anche
parlare di temi come genito-
rialità, bullismo e dipenden-
ze. «Vogliamo anche creare
sinergie con la biblioteca -
continua Germiniasi - I due
servizi devono collaborare».

Ci sarà uno sportello per
prendere appuntamento
per gli incontri individuali o
di gruppo. «La cooperativa,
per sviluppare l'iniziativa, si
impegna poi a collaborare
con partner come la scuola,
la parrocchia e i centri sporti-
vi - sottolinea l'assessore -
Un operatore della coop co-
stituirà la rete tra tutti i sog-
getti. Il motto del progetto è:
i figli sono di tutti. Vogliamo
poi organizzarci con Manto-
va per programmare eventi
e approfondimenti sceglien-
do date che non si sovrap-
pongano. I nostri cittadini
così potranno seguire l'offer-
ta di Mantova e vicever-
sa». 
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