
Crescono in città i Punti di 
Comunità, con la recente 
apertura del “Cittadella”. 
I Punti di Comunità sono 
spazi aperti e gratuiti ani-
mati da volontari dove tro-
vare informazioni sulle op-
portunità e i servizi del ter-
ritorio, supporto nelle pra-
tiche quotidiane e dove 
fare insieme tante attivi-
tà. I Punti di Comunità so-
no un progetto di: Comune 
di Parma, Azienda USL ed 
Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria, Forum Solida-
rietà, Consorzio Solidarietà 
Sociale, CISL e UIL, realizza-
to con il contributo di Fon-
dazione Cariparma.

IL “CITTADELLA” 
È in viale Bizzozero 19/A a 
Parma (tel.   0521.1416504 - 
puntocomunitacittadella@
gmail.com). Il lunedì dalle 
16 alle 18 e il mercoledì dalle 
9.30 alle 11.30, il nuovo Pun-
to offre laboratori tematici, 
supporto nella compilazio-
ne di bandi, aiuto nella let-
tura delle utenze e anche at-
tività di socializzazione, ini-
ziative culturali...

IL LABORATORIO 
Il 29 e 30 aprile dalle 16.30 al-
le 18.30 il Punto di Comunità 
Cittadella organizza il labo-
ratorio di narrazione biogra-
fica “PanKine – Stop neces-

sario. Pause per pensare. Se-
dersi per dire”. Condotto da 
Elisa Cuppini del Teatro del-
le Briciole Solares Fondazio-
ne delle Arti in collaborazio-
ne con il video maker Loren-
zo Bresolin, il progetto vuo-
le promuovere il dialogo so-
ciale e interculturale. Il labo-
ratorio è gratuito, per parte-
cipare occorre avere più di 
60 anni, con iscrizione (en-
tro il 22 aprile) al numero 
0521.252843 o all’indirizzo 
puntocomunitacittadella@
gmail.com

I PUNTI DI COMUNITÀ 
A Parma sono: “San Leonar-
do” in via San Leonardo 47, 
aperto il sabato dalle 9 alle 
12; “Oltretorrente” in vicolo 
Grossardi 4/a, aperto il giove-
dì dalle 10 alle 12; “Pablo” in 
via Olivieri 2/a, aperto il mar-
tedì dalle 10 alle 12, il giove-
dì su appuntamento; “Mon-
tanara” in via Carmignani 7, 
aperto il martedì dalle 10 al-
le 12 e il giovedì dalle 16 alle 
18; “Molinetto” in via Argon-

ne 4, aperto il mercoledì dal-
le 16 alle 18; “Lubiana-San 
Lazzaro” in via L. da Vinci 47, 
aperto il martedì dalle 15 al-
le 17 e il giovedì dalle 9.30 al-
le 11.30. In provincia sono: 
a Sorbolo, in via Gruppini 
4, aperto il mercoledì dalle 
9.30 alle 11.30, il venerdì dal-
le 17.30 alle 19 e il lunedì dal-
le 16.30 alle 18.30 e a Mezza-
ni in via Martiri della Libertà 
79, il primo e terzo martedì 
dal mese dalle 9 alle 11, il se-
condo e quarto martedì del 
mese dalle 15 alle 17.

VOLONTARI CERCANSI
Tanti cittadini hanno aderi-
to al progetto, mettendo a 
disposizione tempo e com-
petenze: grazie a loro i Pun-
ti di comunità sono attivi! Ma 
il lavoro non è finito: l’obiet-
tivo è aprire a breve un altro 
Punto di Comunità, il “Par-
ma.com”, nei locali messi a 
disposizione dall’Ospeda-
le Maggiore, che sarà il Pun-
to di Comunità con funzio-
ni di coordinamento degli 

altri già operativi. Chi vuo-
le fare volontariato in que-
sto Punto può chiamare lo 
0521.228330 o scrivere a in-
fo@parmawelfare.it. 
Anche un’ora del tuo tem-
po fa la differenza e ricorda: 
fare volontariato fa bene a 
chi lo fa!
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