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IL P ~GETTO-PILOTA NELLA BASSA: SPORTELLO GRATIS DI ASCOLTO, ITINERANTE

L'Osservatorio dedicato alle donne
PIEVE DEL CAIRO -
Captare i disagi di un
territorio periferico, quei
piccoli centri che costel-
lano la riva sinistra del
Po, e soprattutto delle
dorane che li risiedono.
Nasce così nell'unità pa-
storale di Pieve del Cairo
(parroco: don Luca Di-
scacciati) il progetto pi-
lota dell'Osservatorio ro-
sa. Ascolto, accoglienza,
consulenza e aiuto con-
creto facendo rete con
i centri e le istituzioni
presenti su tutto il ter-
ritorio pavese e vigeva-
nese. Sarà uno sportel-
lo gratuito e itinerante,
con sedi e orari diversi,
per coprire tutti i paesi.
Il sottotitolo del volan-
tino è rivelatore: «Uno

sguardo dedicato al fem-
minile».
La referente è la psico-
loga Claudia Piovera, di
Frascarolo. Uno dei por-
tavoce, invece, è Dario
Orbelli Biroli (netta foto),
ex consigliere comunale
a Píeve del Cairo e col-
laboratore storico della
parrocchia. «Gli obiet-
tivi - dice - riguardano
la strutturazione di mo-
menti di consulenza in-
dividuale o familiare, so-
stegno di carattere psi-
cologico, ricerca lavora-
tiva e sportello di infor-
mazione per le giovani
donne, diventando così
un punto d'aiuto ricono-
sciuto dalla popolazione
dell'intera unità pasto-
rale. In secondo piano,

ma non per importan-
za, si vorrebbero osser-
vare e studiare le mag-
giori fatiche presenti sul
nostro territorio, in mo-
do da poter canalizza-
re progetti futuri e cer-
care di costruire rispo-
ste mirate». Per questo
si è pensato al servizio
itinerante: per raggiun-
gere anche persone che

faticano a muoversi ver-
so i centri di ascolto più
lontani. Le sedidisponi-
bili sono legate agli spa-
zi messi a disposizione
dalle varie parrocchie.
Pieve del Cairo, Suardi,
Mezzana Bigli (dove ha
sede il centro Caritas di
riferimento per l'unità
pastorale) e Frascarolo.
«Si tratta di un progetto
pilota - prosegue Orbel-
li Biroli - eventualmen-
te replicabile altrove,
e possibile grazie al fi-
nanziamento arrivato da
parte di Fondazione Co-
munitaria di Pavia. Non
meno importanti sono
state le donazioni econo-
miche giunte da privati,
associazioni ed aziende
di Pieve del Cairo».
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