
fgfiig !91 iTplglgito-ri e p_roresidnisti
llcentro di ascolto del disaeio.
rdee peraccedere aifondi e-urópei

es* Primo inconúo con im
prendirori e professjonjsti pro
mossodal  Cad Sociate,  i tcenÙo
di ascolto del disagio che sta cer_
cando di vatorizzare nuove
rdee prog€rruatiper accedere ai
mndi europej arrarerso ta con_
sulenza deì Cad Sociale di Ro
ma.Presenreail inco.rro Cdo_
lina Millia. coordinarnce dela
zona orientate delta Sicitia e re_
sponsabiìe del s€ttore fotovot,
tarco deÌ Cad, per confronrani
con protessionisti € associazio_
fn or categoÍa sulle aúivirà deì

cen tro e s'ite opporrunj tà offer-
te dai lbndieùropei .  i .  associa.
zione.et ùattempo ha úo€to
ra.proprja sedejn vja LùBo San
r,rovanni tt. Oanj mercotedi e
venerdi, daÌle 9 aÌte 12, la sede
restera apena al pubbtico per
permetlere a chiunque voqiid
preseatare un progeno di poier
conn ontarsi con ìrn adderto al_
1o sponetto det cenrm di ascot_
to. îbbiamo deciso di confron_
rarcr non sottarto coD it mondo
d€I im prendj rorja e det lavoro,
ma anche con hrrti gli enri pub_
oncr, e per questo stiamo chie_

aendo un inconrro utffciate con
tutù isindacj della plovincja di
rnna, oa programmare nelÌe
prossrme senimane, ma anche
con rr prefetto di Enna Ciuliana
Pelrotta", spiegala coordinarri
ce Millia, la quaje sra mecendo
nsieme un gruppo di coììabora
ton. Tra quesri Barbara Corrao,
aita quale è sraro affidaro it seG
rore tuismo e spenacolo in Dro-
r.rncia. "chiunque vosla ;on-

ptAfa* &p*td€4{t:€J&. ln

tattarcì può farto presso ta no
srra secte di via Largo san cio_
vanni", spiega Corrao.

PIAZZA ARN*[RITJA

Centriascolto
cercano sede
evolontari

&e. Il Cad Sociale, i cosiddetti
centri di ascolto del disagio, alla rì-
ce(a di una sede nella ciftà dei
úosaici con cuilanciùe le proprie
iniziative nel settor€ dello svilup-
po sociile. A tenere i primi contar-
li con gli enti pubblic;, Asp, CoÍìu-
ne e Diocesi, per ottenere la djspo
nibilità di un locaÌe, Cnolina Mil-
ìia, coordinatrice della zona orien
rale della Sicilia e responsabjle del
settorcfotor,oliaico. "L'obietivo è
quello di poter attivare in cinà uno
sponelÌo da tenere apefo due gior-
nia settimea, co. il quale creare
un verò e proprio punto di riferi-
mento perquei Aor€ni che decida
no di propoÍ€ progetri innomrivi
da finanTiare atilaverso îondi eu-
ropeì e con il nostro suppoÍo, il
Cad è ape{o a lulte le persone .he
haJù1o rcglia di fare", spiega la co
ordinarrice Miliia, la quate sta cer
cando di valorizae sul tenirorio
provinciale le atrivirà del Cad, met-
teùdo insiene un gruppo di cola-
bofatori. Tra questi Barbara Cor
rao, alla quaÌe è skro affidato il set-
tore turismo espettacoìo Ìn provi:ì-
cia.fioPA.r


