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Presentata la guida ai servizi di pronto accesso
“Welcome”
sabato, 20 marzo 2021, 13:03

La guida ai servizi di pronto accesso “Welcome”
è stata presentata questa mattina (sabato 20
marzo), in diretta sul canale YouTube della
Caritas diocesana di Lucca. All'incontro erano
presenti il sindaco Alessandro
Tambellini, Valeria Giglioli, assessore alle
politiche sociali e alla casa del Comune di
Lucca, Patricia Tolaini, assessore al welfare del
comune di Castelnuovo di Garfagnana
e Federica Maineri, assessora al welfare del
Comune di Viareggio. La guida è stata illustrata
da Maurizia Guerrini (Caritas Diocesi di Lucca), mentre Federica Nanì, dell'ufficio housing
sociale del Comune di Lucca, ha coordinato gli interventi dei partner del progetto Porte
Aperte. L'incontro è stato chiuso da Serena Spinelli, assessora alle politiche sociali della
Regione Toscana.
"Welcome", è la guida ai servizi di pronto accesso a favore della popolazione in
condizione di marginalità estrema dove trovare centri di ascolto e consultori, servizio
mensa, lavanderia e doccia, asili notturni, ma anche associazioni advocacy e tutela
legale, distribuzione alimentare, di vestiti e di mobili, servizi sanitari e centri antiviolenza.
La Guida è sia cartacea (libretto e mappa) che web
all'indirizzo http://www.luccawelcome.it/ e costituisce l'obiettivo conclusivo del progetto
Porte Aperte, realizzato grazie al finanziamento della Regione Toscana, di cui il Comune
di Lucca è capofila, con il supporto di Caritas diocesana di Lucca, che ha coinvolto le
amministrazioni comunali della provincia di Lucca, la Azienda USL Toscana Nord-Ovest,
la Fondazione Casa e numerose associazioni ed enti del terzo settore appartenenti al
tavolo della marginalità del Comune di Lucca.
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annunciare denunce e multe in arrivo,
la realtà è sotto gli occhi di tutti: il 25
aprile 2020 eravamo otto in piazza del
Giglio ieri erano 1500 al campo
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25 Aprile: prefetto, presidente
della Provincia e sindaco di
Lucca hanno deposto una
corona in piazza XX Settembre
Questa mattina, una cerimonia
raccolta, alla quale hanno preso parte
le autorità civili della provincia, ha
salutato il 25 Aprile, giorno in cui si
ricorda la Liberazione dell'Italia dal
nazi-fascismo
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