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PIEVE DEL CAIRO - Cap-
tare i disagi di un territo-
rio periferico, quei piccoli
centri che costellano la
riva sinistra del Po, e so-
prattutto delle donne che
li risiedono. Nasce così
nell'unità pastorale di
Pieve del Cairo (parroco:
don Luca Discacciati) il
progetto pilota dell'Os-
servatorio rosa.
Ascolto, accoglienza,

consulenza e aiuto con-
creto facendo rete con i
centri e le istituzioni pre-
senti su tutto il territorio
pavese e vigevanese.
Sarà uno sportello gratu-
ito e itinerante, con sedi e
orari diversi, per coprire
tutti i paesi. Il sottotitolo

OSSERVATORIO ROSA

Pieve del Cairo Comune capofila
per intercettare (e superare)
i disagi dei territori periferici
Nato nell'unità pastorale, il progetto pilota sarà uno sportello gratuito e itinerante, con sedi e
orari diversi, per coinvolgere tutti i paesi limitrofi: la referente è la psicologa Claudia Piovera
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Dario Orbelli Biroli, ex
consigliere comuna-
le a Pieve del Cairo e
collaboratore storico
della parrocchia, è uno
dei portavoce del pro-
getto pilota dell'Osser-
vatorio rosa, lo sportel-
lo itinerante

del volantino é rivelatore:
"Uno sguardo dedicato al
femminile"
La referente è la psico-

loga Claudia Piovera, di
Frascarolo. Uno dei porta-
voce, invece, è Dario Or-
belli Biroli, ex consigliere
comunale a Pieve del Cai-
ro e collaboratore storico
della parrocchia.

"Gli obiettivi - dice
- riguardano la struttu-
razione di momenti di
consulenza individuale
o familiare, sostegno di
carattere psicologico, ri-
cerca lavorativa e sportel-
lo di informazione per le
giovani donne, diventan-
do così un punto d'aiuto
riconosciuto dalla popo-
lazione dell'intera unità
pastorale. In secondo
piano, ma non per impor-
tanza, si vorrebbero os-
servare e studiare le mag-
giori fatiche presenti sul
nostro territorio, in modo
da poter canalizzare pro-
getti futuri e cercare di
costruire risposte mirate'.
Per questo si è pensato
al servizio itinerante: per
raggiungere anche perso-

ne che faticano a muover-
si verso i centri di ascolto
più lontani. Le sedi dispo-
ni- bili sono legate agli
spazi messi a disposizio-
ne dalle varie parrocchie.
Pieve del Cairo, Suardi,
Mezzana Bigli (dove ha
sede il centro Caritas di
riferimento per l'unità pa-
storale) e Frascarolo. "Si
tratta di un progetto pilota
- prosegue Orbelli Biroli
- eventualmente replica-
bile altrove, e possibile
grazie al finanziamento
arrivato da parte di Fon-
dazione Comunitaria del-
la provincia di Pavia. Non
meno importanti sono
state le donazioni econo-
miche giunte da privati,
associazioni ed aziende di
Pieve del Cairo"

Mal

ºro ka cobriºk colomEo➢pó wWa
Moó ntnuku pp aillá a!A :,1113

d11„ aarstrua,_1:

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Settimanale

Fond.Comunitarie - Pavia


