GIOCHI E TORNEI
SCACCHI
Martedì 9 luglio
ore 15 – 17,30
BRISCOLA
Venerdì 12 luglio
ore 15 – 17,30
SCALA 40 INDIVIDUALE
Martedì 30 luglio ore 15 -17,30
Venerdì 2 agosto ore 15 – 17,30
BURRACO A COPPIE
Martedì 16 luglio ore 15 -17,30
Venerdì 19 luglio ore 15 -17,30
Martedì 23 luglio ore 15 -17,30
Venerdì 26 luglio ore 15 -17,30
TORNEO DI BOCCE
(presso bocciofila Via Cavour)
Venerdì 6 agosto ore 16 – 17,30
Martedì 9 agosto ore 16 – 17,30
Venerdì 13 agosto ore 16 – 17,30
Martedì 20 agosto ore 16 – 17,30
Venerdì 23 agosto ore 16 – 17,30

FESTA DI CHIUSURA E PREMIAZIONE
Sabato 31 agosto 2013 dalle ore 16,00
Centro Sociale Anziani “Agostino Pirola”
La Filanda - via Pietro da Cernusco, 2
Intrattenimento musicale e rinfresco
Premiazione dei tornei con coppe e medaglie
I Pomeriggi Insieme sono organizzati grazie alla collaborazione con:
Centro Sant’Ambrogio - Fatebenefratelli, Centro Sociale Anziani “Agostino Pirola”,
Banca del Tempo, Gestore de “La Filanda”

città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Assessorato alle Politiche Sociali

E-STATE INSIEME 2013
SOLE Sì,
SOLI NO
Come tutti gli anni, d'estate a Cernusco non si è mai soli.
L'Assessorato alle Politiche Sociali grazie alla collaborazione di alcune associazioni del territorio organizza una rete di sostegno e promuove una serie di iniziative sociali e ricreative rivolte
agli anziani e alle persone sole.
Quando la città si svuota e familiari e amici vanno in ferie è importante riuscire a garantire un
punto di riferimento a chi rimane solo. Per questo E-State Insieme mette e a disposizione un
servizio di assistenza e sostegno telefonico per dare una risposta tempestiva a inconvenienti o
problemi di vario genere. Inoltre organizza un programma di occasioni di incontro, divertimento
e scambio di esperienze al fine di valorizzare la persona e le relazioni.
Come negli anni scorsi tutte le iniziative di “E-state insieme” hanno potuto contare sulla concreta partecipazione e collaborazione di molti partner, che hanno aderito al programma del Comune di Cernusco sul Naviglio. Quest’anno hanno contribuito alla realizzazione degli interventi
i seguenti soggetti:
CROCE BIANCA – CENTRO S. AMBROGIO – AMICI DEL TEMPO LIBERO –
AUSER – GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE S. GIUSEPPE LAVORATORE –
CENTRO AIUTO ALLA VITA – BANCA DEL TEMPO AUSER - SAN VINCENZO DE
PAOLI – CENTRO SOCIALE ANZIANI “AGOSTINO PIROLA”
Per informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali tel. 02/9278285
L’Assessore alle Politiche Sociali
Silvia Ghezzi

Il Sindaco
Eugenio Comincini

Per i servizi di assistenza e sostegno alla persona rivolgersi a:

NUMERO VERDE CROCE BIANCA 800.50.90.77

SERVIZI DI ASSISTENZA E
SOSTEGNO ALLA PERSONA
NUMERI DI EMERGENZA E SOSTEGNO:
N. VERDE CROCE BIANCA 800.50.90.77

Telefonando a tale numero si attiva un supporto da parte delle associazioni che aderiscono all'iniziativa “E-state insieme 2013”. Il servizio richiesto può estendersi alla spesa al domicilio, compreso i farmaci,
accompagnamento e visite mediche se sussistono condizioni di particolare gravità.
Interventi di prima necessità: erogazione di pacchi alimentari e vestiario

Rivolto ai nuclei famigliari che si trovano in una comprovata situazione
di necessità. E' necessario rivolgersi ai Servizi Sociali tel. 02/9278285
L'intervento sarà fornito dalla San Vincenzo De Paoli presso la sede di
Via Marcelline, 33.
Donne in difficoltà

Rivolto a donne in condizioni di disagio socio economico in attesa di un
figlio o con un neonato. E' necessario rivolgersi ai Servizi Sociali tel.
02/9278285 L'intervento sarà effettuato dal Centro Aiuto alla Vita
presso la sede di Via Uboldo, 32.
Sportello Donna

E’ un Servizio attivato dall’Assessorato alle Pari Opportunità che fornisce
attività di consulenza e sostegno psicologico in risposta ai bisogni e ai disagi emergenti sul territorio, che colpiscono in modo particolare le donne.
Il servizio è gratuito. Offre consulenza e sostegno nell’affrontare situazioni di disagio in ambito relazionale e professionale. Consulenza psicologica inerente situazioni di disagio personale, familiare, della coppia
o sui temi riguardanti la genitorialità e lo sviluppo personale. Consulenza
legale. Orientamento professionale e lavorativo. Lo sportello è attivo
presso i servizi sociali comunali il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
tel. 02.9278285, email: sportello.donna@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it. Il servizio sarà chiuso nel mese di Agosto.

INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE
Centro Sociale Anziani “Agostino Pirola” c/o La Filanda

Il Centro Pirola accoglie anziani e persone sole che abbiano compiuto i 55
anni di età.
Al centro è possibile trovare compagnia e divertimento.
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00.
Numero di telefono per informazioni: 02.9235363

Turismo Sociale:

Sono previste quattro gite di un giorno organizzate dall’Associazione Amici
del Tempo Libero al costo di €.10,00 ciascuna
Programma gite:
9 Luglio
Trento: pranzo facoltativo a Bolbeno a €. 15,00
30 Luglio
Varzi (PV): pranzo al sacco
6 Agosto Santuario di Oropa: pranzo al sacco
20 Agosto Cascate del Nardis: pranzo facoltativo a Bolbeno a €. 15,00

POMERIGGI INSIEME
FESTA D’INIZIO
Sabato 6 luglio 2013 dalle ore 16,00
Centro Sociale Anziani “Agostino Pirola” - La Filanda - via Pietro da Cernusco, 2
Presentazione delle attività estive. Intrattenimento musicale e rinfresco

