
Vorresti fare compagnia a 
una persona sola o accompa-
gnarla ad una visita? Sai cuci-
re, dipingere o organizzare at-
tività? Sai usare il computer 
o insegnare una lingua? Vuoi 
dedicare tempo agli altri o 
mettere a disposizione quel-
lo che sai fare? 
Se hai risposto sì ad almeno 
una di queste domande, di-
venta volontario dei Punti di 
Comunità! 

Chiama il numero 
0521-228330 di Forum Soli-
darietà o scrivi all’indirizzo  in-
fo@parmawelfare.it

Anche un’ora del tuo tempo 
può fare la differenza e ricor-

da: fare volontariato fa bene a 
chi lo fa!

I PUNTI DI COMUNITÀ
Sono spazi aperti e gratuiti di 
accoglienza e ascolto. Sono 
animati da volontari che offro-
no informazioni sulle opportu-
nità e i servizi del territorio, or-
ganizzano attività da fare in-
sieme o piccole azioni solidali.

IL PROGETTO 
I Punti di Comunità sono un 
progetto di Comune di Par-
ma, Azienda USL ed Azien-
da Ospedaliero-Universitaria 
di Parma, Forum Solidarietà, 
Consorzio Solidarietà Sociale, 
CISL e UIL, con il contributo di 
Fondazione Cariparma.

VOLONTARI CERCANSI
PER IMPEGNARSI NEI PUNTI DI COMUNITÀ

DOVE & COSA
Il Punto di comunità 
San Leonardo di via San 
Leonardo 47 è aperto 
il sabato dalle 9 alle 12. 
Organizza laboratori 
creativi e offre consulenza e 
accompagnamento per la 
ricerca attiva del lavoro.

Il Punto di comunità 
Oltretorrente di vicolo 
Grossardi 4/a è aperto 
il giovedì dalle 10 alle 
12. Organizza laboratori 
creativi per adulti, affianca 
giovani e adulti iscritti al 
CPIA nell’apprendimento 
della lingua italiana.

Il Punto di comunità Pablo 
di via Olivieri 2/a è aperto 
il martedì dalle 10 alle 12, il 
giovedì su appuntamento. 
Affianca giovani e adulti 
nella ricerca di lavoro, si 
attiva per dare risposta a chi 
ha bisogno di piccoli aiuti a 
domicilio.

Il Punto di comunità 
Montanara di via 
Carmignani 7 è aperto il 
martedì dalle 10 alle 12 e il 
giovedì dalle 16 alle 18. Offre 
assistenza alla compilazione 
del curriculum vitae  e 
orientamento nella ricerca 
del lavoro, organizza 
laboratori manuali. Di 
prossima attivazione  un 
corso di supporto alle 
persone straniere per la 
compilazione dei quiz per 
sostenere l’esame della 
patente. 

Il Punto di comunità 
Molinetto di via Argonne 4 è  
aperto il mercoledì dalle 16 
alle 18. Organizza laboratori 
manuali  e incontri tematici 
legati al quartiere. Sono 
attivi un laboratorio compiti 
per ragazzi dagli 11 ai 14 anni 
e un servizio di volontariato 
porta a porta rivolto ad 
anziani soli.

Il Punto di comunità 
Lubiana-San Lazzaro di 
via Leonardo da Vinci 47 
è aperto il martedì dalle 
15 alle 17 e il giovedì dalle 
9.30 alle 11.30. Organizza 
corsi di italiano per persone 
straniere. Insieme al Punto di 
Comunità Pablo organizza 
un corso per colf. 

Il Punto di comunità di 
Sorbolo di via Gruppini 4 
è aperto il mercoledì dalle 
9.30 alle 11.30, il venerdì dalle 
17.30 alle 19 e il lunedì dalle 
16.30 alle 18.30. Organizza 
attività socializzanti e 
visite agli anziani nelle 
case famiglia del territorio. 
Il venerdì organizza “aperitivo 
insieme” in collaborazione 
con il Centro sociale 
ricreativo autogestito. Il 
lunedì è attivo “il Nodo”, lo 
spazio genitori, nonni e 
bimbi in collaborazione con 
l’associazione Camminando.

Il Punto di Comunità di 
Mezzani  di via Martiri della 
Libertà 79 è aperto il primo 
e terzo  martedì dal mese 
dalle 9 alle 11, il secondo e 
quarto martedì del mese 
dalle 15 alle 17.
Collabora con Caritas per 
la distribuzione del pacco 
alimentare, organizza 
attività socializzanti come 
la tombola domenicale 
e animazioni nelle case 
famiglia del territorio.

Sono di prossima apertura i 
Punti di Comunità Cittadella 
(in via Bizzozzero 19/A) 
e Parma.Com (presso 
l’Ospedale Maggiore). 
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