COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA
COMUNICATO STAMPA ATTIVITA’ NATALIZIE SERVIZI SOCIALI
Partirà questa sera alle ore 18, presso il Centro Polivalente per Anziani, sito al Palazzo Giannone, il programma
socio-ricreativo dedicato ai Servizi Sociali.
E’ intendimento dell’Assessorato rivolgere queste attività agli anziani, ai disabili, oltre che all’incontro tra
anziani e bambini e tra anziani e ragazzi, in uno scambio intergenerazionale che possa avvicinare di più le due
fasce d’età in questo periodo sociale così lontane, e che possa dunque divenire una risorsa importante per
entrambe, in occasione delle festività natalizie 2019.
La finalità del programma è inoltre quella di favorire la partecipazione attiva degli anziani di Pulsano, per
contrastare fenomeni di isolamento, mediante la realizzazione di attività sociali volte alla sensibilizzazione e
soprattutto a creare occasioni di incontro e confronto tra gli anziani e l’intera comunità. E’ obiettivo
dell’Assessorato ai Servizi Sociali costruire un programma di attività che possa identificare il centro stesso
non come un semplice luogo freddo, ma come un luogo per potersi esprimere e raccontare, valorizzare il
proprio talento e mettersi al servizio della comunità in modo nuovo.
Le attività previste nel programma riguardano incontri informativi per migliorare a qualità della vita della
persona anziana ed iniziative di natura prettamente socio-ricreative e tipiche della tradizione del luogo
ovvero: si parte questa sera con una pettolata in occasione di Santa Cecilia e con l’addobbo del centro, che
darà inizio alle festività natalizie;
a partire dal 3 dicembre e fino al 3 gennaio, tutti i martedì e venerdì mattina ci sarà il laboratorio di manufatti
“Magie di Natale”, in cui le signore si diletteranno nel realizzare lanterne, boccaccini, bamboline e palline di
Natale, con i quali si realizzerà un mercatino di beneficienza il 6 gennaio, il cui ricavato sarà destinato ad un
progetto per minori; il 3 e il 4 dicembre al mattino, ci saranno due laboratori “Giocando con la farina” rivolti
alle scuole , in cui i bambini impareranno insieme agli anziani a fare le orecchiette e a fare i biscotti natalizi;
il 3 e il 5 dicembre alle ore 16 raccolta di ricette con le signore con le quali si realizzerà un opuscoletto; il 12
dicembre, in collaborazione con l’Associazione Senza Numero Civico, serata di pizzica per anziani e disabili e
pettolata; il 17 e il 18 dicembre la Compagnia teatrale Meuschi intratterrà anziani e disabili con spettacoli
teatrali; il 19 dicembre tombolata con degustazione di dolci natalizi; il 27 dicembre torneo di burraco solidale
in collaborazione con Zonta Club Taranto; il 2 gennaio gli anziani avranno il piacere di visitare la Biblioteca
Comunale e il nuovo Museo Archeologico di Pulsano.
L’Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
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