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Ti piace leggere? Vieni con noi 

a leggere la Gazzetta di Parma 

agli ospiti della struttura Ad Personam 
Il progetto prevede di leggere, di raccontare, di ascoltare, di cantare, di recitare o… tutto quello 

che sai fare al meglio, al fine di trascorrere un ora in compagnia con gli ospiti della residenza per 

anziani “Gulli”, struttura dell’Azienda dei servizi alla persona del Comune di Parma 
 

--------------------- 

L’iniziativa è stata avviata nel maggio 2017, dove Intercral Parma con i propri volontari intende 

svolgere una attività ricreativa al fine di animare i pomeriggi e ridurre i disagi che possono avere gli 

ospiti della struttura. Intendiamo con questa iniziativa 

avere un rapporto alla pari con gli anziani; essere coloro 

che raccontano le novità del vivere quotidiano della 

nostra città e nel contempo acquisire, attraverso 

l’ascolto, i loro vissuti e le loro esperienze di vita 

passate, emozionandoci nell’ascoltare le loro verità e le 

loro storie di lavoro, di amicizia e d’amore. Chiediamo 

ai volontari di dedicare qualche ora del proprio tempo, al 

pomeriggio dalle 15:30 fino alle 17:00 (circa), in base 

alle proprie esigenze.  La Gazzetta di Parma potrà 

risultare lo strumento per iniziare a leggere una notizia, per dialogare, per ascoltare le storie di una 

vita passata, sempre ricca di emozioni e di vissuti, per poi poterle raccontarle nelle nostre case, nelle 

nostre famiglie, e far sì che il passato alimenti al meglio il nostro futuro. Ai volontari chiediamo 

tanto entusiasmo, tanta allegria e tanta voglia di 

ascoltare; garantiamo nel contempo ai volontari un 

arricchimento dei propri vissuti e certamente una 

momentanea felicita di aver fatto la cosa giusta la 

momento giusto. L’attività si svolgerà presso la sede 

della struttura denominata “Gulli” sita in via Gulli 24 a 

Parma. I volontari avranno un tesserino identificativo. 

Dato che l’azienda riconosce l’impegno umano dei 

volontari, per cui attribuirà a tale valore un 

riconoscimento attraverso la certificazione delle attività 

e dell’impegno svolto a favore delle persone e delle 

famiglie. L’organizzazione delle attività sarà svolta attraverso il coordinamento di un responsabile di 

Intercral Parma, è garantita la copertura assicurativa dei volontari. L’azienda Ad Personam 

congiuntamente con Intercral Parma, faciliterà i volontari attraverso percorsi formativi e li 

armonizzerà con le attività della struttura con incontri periodici con i referenti della struttura.  

Per informazioni potete contattare i nostri uffici in Viale Caprera, 13/a Parma 

info@intercralparma.it Tel. 0521.969637 www.intercralparma.it 
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