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Nei giorni del 16-17 maggio il Family Village farà tappa a Terni in Piazza Europa. Il
Progetto in capo alle Acli di Perugia e finanziato con fondi FEI per la tappa ternana è stato
organizzato in collaborazione con la Acli di Terni.
L’obiettivo del progetto è quello di favorire l’integrazione nel territorio delle persone
migranti e delle loro famiglie attraverso la realizzazione di momenti informativi ed
associativi che contribuiscano alla socializzazione ed alla diffusione di informazioni utili
alla vita quotidiana come i riferimenti riguardanti la burocrazia per immigrati, la sanità e
servizi socio-assistenziali, istruzione e formazione, associazionismo ed integrazione, sport
e tempo libero, cultura e religione.
Durante gli eventi verranno distribuite delle mappe del territorio con tutti i riferimenti in
merito e verranno coordinate attività di vario genere: dai laboratori per bambini a giochi
ludico sportivi per ragazzi, dai convegni di approfondimento su vari argomenti a momenti
di socializzazione.
Quello di Terni è il secondo evento realizzato sul territorio umbro dopo quello di
Marsciano, sarà possibile monitorare gli eventi a venire e tenersi aggiornati tramite il sito
internet www.family-village.it dove verranno inserite le date e le informazioni di
riferimento, oppure tramite la nostra pagina facebook: Family-Village
(https://www.facebook.com/pages/Family- Village/1564742500444116?ref=hl). Durante
l’evento di Terni saranno a disposizione della cittadinanza degli ‘operatori’ appositamente
formati che potranno rispondere a qualsiasi domanda sugli aspetti burocratici della vita
del migrante ma anche sui servizi territoriali relativi l’istruzione e la formazione, la sanità
ed i servizi socio-assistenziali, il tempo libero, lo sport e la cultura, la religione ed i luoghi
di culto.
Questo evento inoltre avrà dal canto suo il vantaggio di vedere la partecipazione attiva
della Acli di Terni con i diversi circoli associativi, sarà quindi l’occasione per avere
informazioni anche sui servizi offerti alla cittadinanza dalla stessa Associazione. Durante
questa due giorni saranno infatti allestiti degli spazi informativi del Patronato Acli, del
CAF Acli, Enaip Terni, delle Associazioni Libera ed AVIS di Terni. Saranno molti i
professionisti ed i personaggi da sempre impegnati su questi servizi, ad intervenire in
favore della cittadinanza. Un momento da non perdere per sapere cosa può offrire il
territorio ai propri cittadini. Gli stand saranno ubicati in Piazza Europa nei pressi degli
uffici del Comune di Terni.

