
CERCA

I nostri video

0

La Iena Matteo Viviani testimonial di
Cesea (VIDEO)
Ha realizzato un video che racconta l'esperienza dei servizio socioassistenziale del Comune di
Lecco

Un video per raccontare l'esperienza di Cesea, il servizio del Comune di Lecco, gestito dalla cooperativa

l'Arcobaleno, che sostiene le persone adulte in stato di fragilità.

A realizzarlo Matteo Viviani, presentatore delle Iene, insieme a Marco Schenoni e ai suoi collaboratori:

«Ci ha fatto un regalo grandissimo, enorme. Dopo aver conosciuto il Servizio CESEA - spiega il

coordinatore Tore Rossi - e dopo aver voluto giustamente approfondire e verificare, ha dato la sua

disponibilità a fare da testimonial. Un grazie grande grande a Matteo e alla sua troupe che hanno

realizzato e donato al nostro Servizio, un cortometraggio di alta professionalità».

L'anno che si è appena concluso ha visto Cesea ospitare 64 persone adulte della nostra provincia, la

grande maggioranza italiane originarie dei nostri comuni con criticità complicate e a volte molto gravi;

persone che provengono da segnalazioni dei Servizi Sociali di base e spesso seguiti dai servizi

specialistici del territorio (Centro Psico Sociale, Servizi per le Tossicodipendenze, Servizi per le

Dipendenze patologiche...), che vivono la quotidianità con fatica, a volte senza un tetto nè un letto, con

fragilità legate al disadattamento, all'isolamento, alla incapacità di provvedere in autonomia alle

necessità che la vita mette davanti, anche quelle fondamentali.

A marzo 2019 il Progetto EnnEnnE - che si è occupato negli ultimi due anni e mezzo di 24 adulti che a

seguito della perdita del lavoro sono rimasti disorientati - terminerà, ma subentrerà immediatamente il

Progetto XL con caratteristiche molto simili e che, superata appunto la dìfase di sperimentazione, si

aprirà anche a persone provenienti da tutti i comuni della nostra provincia.
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ULTIMI ARTICOLI

La Iena Matteo Viviani
testimonial di Cesea (VIDEO)

TUTTI I VIDEO

Articoli più letti
CAMMINA CON NOI

Dal Cainallo al  Rifugio Brioschi
sulla vetta del Grignone (Via
del la Ganda)

TURISMO

Arriva la prima l inea turist ica
lecchese: pullman da Malgrate a
Colico

CAMMINA CON NOI

Salendo al Bivacco Primalpia,
al la scoperta della Val dei Ratti

SPORT   |  TURISMO

Nuovi gestori per i l  r ifugio Carlo
Porta ai  Piani dei Resinell i

Ritrovaci su Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Resegone…
8315 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Inoltre è stato appena presentato il progetto CRICCO DOC, che con la partecipazione del Consorzio DOC

Ricambi Originali SCRL, l'organizzazione inserita nel circuito AsConAuto prevede l'inserimento di altre 11

persone nel campo delle piccole riparazioni meccaniche (nostre macchine agricole, semplici e ordinarie

operazioni su mezzi del nostro servizio, delle Parrocchie, dei Servizi Sociali comunali: lavaggio interno

autovetture, furgoncini...).
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Basta fumo, per sempre
Dopo aver usato questo metodo, il mio bisogno di fumare è
sparito e non è mai più tornato. Care 4 You
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