
Comune di Prata di Pordenone 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Comune lancia la campagna “Aiuta la tua comunità”  

Volontari cercasi per centro sociale, trasporto scolastico, pedibus e protezione civile 

 

Il Comune di Prata lancia la campagna di sensibilizzazione “Aiuta la tua comunità”, per trovare volontari che 

possano dare una mano agli operatori comunali in alcune attività, come il centro sociale anziani. “Da circa 

vent’anni – spiega l’Assessore ai servizi sociali e istruzione, Katia Boer - , nel territorio di Prata, esiste il 

centro sociale: una piccola comunità che accoglie tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, gli anziani che hanno la 

necessità di passare alcune ore in compagnia a scopo di socializzazione, mantenimento fisico e, perché no, 

anche ludico”. Nel centro sociale di Prata, tutte le mattine, dalle 9.00 alle 12.00, e tutti i pomeriggi dalle 

14.00 alle 18.00, circa una ventina di anziani di Prata si incontrano nella sede di via Buonarroti, 

accompagnati dagli operatori del Comune. “Il centro sociale nasce però con la necessità di fornire all’utenza 

presente i maggiori contatti possibili con la comunità – aggiunge -, per creare nuovi stimoli, nuove 

possibilità e anche una routine diversa, che si distacchi dalla quotidianità della propria casa”. Ecco perché 

l’ente comunale, osservando le realtà di altri territori nei quali i cittadini offrono qualche ora del loro tempo 

per animare le attività del centro, ha riflettuto sull’opportunità di chiedere alla comunità di Prata un piccolo 

aiuto per mantenere la realtà in essere. “L’impegno non è notevole e non sono richiesti particolari requisiti 

– continua l’Assessore -, è richiesta solo la volontà di dedicare un paio d’ore agli anziani, magari di 

pomeriggio, per giocare a carte, colloquiare e bere un tè in compagnia”. I volontari potrebbero inoltre 

occuparsi di altri servizi: “Abbiamo bisogno di persone di buona volontà anche per la sorveglianza sugli 

autobus scolastici e il pedibus – sottolinea il Sindaco, Dorino Favot -, di nonni vigili e per il nostro gruppo di 

Protezione civile. Consapevoli, che la società di oggi ormai ci spinge a correre troppo e ad essere sempre 

pieni di impegni – evidenzia - , siamo altresì coscienti che una comunità solidale è una comunità che crede 

nei valori dell’aiuto reciproco e crede nel mantenimento sul territorio di realtà come queste che con poco, 

aiutano anche le persone più sole”. Le persone interessate, possono mettersi in contatto con l’Ufficio 

Servizi Sociali (0434 425190) o, per il gruppo di Protezione civile, con l’Ufficio Patrimonio (0434 425170). 
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