
Punti di 
Comunità
La persona al centro.

Vuoi conoscere le iniziative 
del quartiere e della città?
Compilare un modulo?
Camminare insieme?
Aggiornare il curriculum?
Hai un po’ di tempo da 
dedicare agli altri?
E tanto altro...

Vieni, ti aspettiamo nei Punti di Comunità:

Promotori: Fidas, Va Pensiero, auser, aVoProrit, assistenza 
Pubblica - Parma, comitato diFesa malati Psichici, lilt Parma, 
Per ricominciare, centoPeruno, aVis, Parrocchia corPus 
domini, anteas Pso-Vit, Forum cultura Parma, a.l.i.ce. 
Parma, ancescao - c.s. s.leonardo, croce rossa italiana.

Molinetto

S. Leonardo

Oltretorrente
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Comune di Parma

servizio sanitario regionale
emilia-romagna
azienda Unità sanitaria locale di Parma
azienda ospedaliero - Universitaria di Parma
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Punto di Comunità Pablo
via olivieri 2/a (angolo via ruggero)
aperture: martedì (10-12), giovedì (su appuntamento)
contatti: 0521 980926, 339 5838251
puntocomunitapablo@gmail.com
Attività ulteriori: consulenza per la ricerca attiva del lavoro (sabato); 
assistenza e accompagnamento di persone in difficoltà; incontri di so-
cializzazione per donne straniere; incontri su tematiche socio-sanitarie.

Punto di Comunità Montanara
via carmignani 7/a 
aperture: martedì (10-12), giovedì (16-18)
contatti: 0521 218010
puntocomunitamontanara@gmail.com
Attività ulteriori: counseling della relazione di aiuto (martedì: 14.30-
17.30); consulenza per la ricerca attiva del lavoro; consulenza e accompa-
gnamento per la figura dell’amministratore di sostegno; corso di cucito.

Punto di Comunità S. Leonardo
via s. leonardo 47 
apertura: sabato(10-12)
contatti: 334 3665082
puntocomunitasanleonardo@gmail.com 
Attività ulteriori: consulenza fiscale; compilazione dei moduli e curri-
culum vitae; laboratorio di piccola manualità creativa.

Punto di Comunità Oltretorrente
vicolo Grossardi 4/a 
apertura: giovedì (10-12)
contatti: 0521 1998669, 347 8877272
puntocomunitaoltretorrente@gmail.com
Attività ulteriori: laboratorio di pittura su stoffa; iniziative culturali; 
compilazione curriculum vitae.

Punto di Comunità Molinetto
via argonne 4
apertura: mercoledì (16-18)
contatti: 327 7034978
puntocomunitamolinetto@gmail.com
Attività ulteriori: guida nella stesura del curriculum vitae; laborato-
rio compiti scuola secondaria di primo grado (venerdì: 15-17.30); 
volontari PortAporta per anziani.

Punto di Comunità Lubiana - S. Lazzaro
via leonardo da Vinci 32
aperture: martedì (15-17), giovedì (9.30-11.30)
contatti: 327 0552561
puntocomunitasanlazzaro@gmail.com
Attività ulteriori: compilazione moduli minimo vitale; bonus consumi e 
riduzione ticket; informazioni su assistenza e cura degli anziani; coun-
seling della relazione di aiuto (su appuntamento); attività socializzanti.

Per info: Forum Solidarietà
Tel: 0521 228330 - Email: punticomunita@gmail.com
Seguici su facebook: punti di comunità.
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IL PrOgEttO
la comunità locale, in questo periodo di crisi, ha la 
responsabilità e l’opportunità di attivarsi e agire sui 
“beni relazionali” per ricostruire i legami di fiducia e le 
pratiche di reciproco aiuto.

IdEA E ObIEttIVI 
i Punti di comunità sono luoghi belli e accoglienti siti 
in vari quartieri di Parma per offrire informazioni sulle 
opportunità del territorio e piccoli servizi per soste-
nere le persone nelle pratiche quotidiane.

i Punti di comunità vogliono dare risposte ma anche 
stimolare le persone ad acquisire un ruolo attivo 
aderendo a iniziative socializzanti o diventando risorsa 
per gli altri.

CHI CErCHIAMO
• Cittadini interessati a formarsi per essere opera-

tori volontari dei Punti di comunità.
• Cittadini che, non potendo assicurare una presenza 

costante, vogliono offrire agli altri una competen-
za (cucire, pitturare, insegnare, riparare, consulenza 
tecnica) o solo un po’ di tempo (per fare ad es. una 
commissione).

IL PuntO dI COMunItà In MOdO grAtuItO
• Accoglie e ascolta.
• Orienta rispetto ai servizi della rete istituzionale e 

non (associazionismo, terzo settore).
• assiste in alcune piccole pratiche burocratiche (ad 

esempio l’accompagnamento ad una visita).
• organizza attività socializzanti (camminate di 

gruppo, corsi, ecc.).
• Accompagna a eventi e a attività culturali del quar-

tiere e della città.
• Offre servizi specifici.
• Raccoglie e registra le disponibilità dei cittadini 

verso altri cittadini.

COLLEgAMEntI COn IL tErrItOrIO
il progetto Punti di comunità si sviluppa in stretta si-
nergia con ausl Parma, azienda ospedaliero-univer-
sitaria di Parma, comune di Parma e i comuni della 
Provincia in cui si apriranno i nuovi Punti di comunità.


