
E’ tutto pronto per la quinta tappa di ‘La settimana della comunità – relazioniAMOci’, in programma 
sabato 11 Settembre 2021, all’interno del quartiere Parco Tre Fontane. 
Il progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali   del Comune di Potenza è organizzato dai Servizi 
Sociali.  L’appuntamento  sarà  realizzato  con  la  collaborazione  dell’Associazione  Famiglie  Fuori 
Gioco, in partenariato con la Cooperativa Centrostrade, l’Associazione Ciclostile FIAB Potenza, 
l’Associazione Family  service,  l’Associazione Children Lab e l’Associazione sportiva PM Volley 
Potenza.
La manifestazione avrà inizio alle ore 8,00 con l’accoglienza alle famiglie. 
Alle  ore 9,00,  si  darà inizio alle  attività  PM Volley (spiegazione delle  regole del  sitting Volley) 
presso il Campo di calcetto, alle attività della Cooperativa Centostrade presso il Parco Iosa e alle 
attività dell’Associazione Ciclostile con percorsi per bambini e per adulti.
Alle ore 10,30 si procederà con le iscrizioni delle squadre per il mini torneo Sitting Volley.
Alle  11,00  si  potrà  partecipare  alle  attività  dell’Associazione  Family  service  karaoke  e  alla 
presentazione delle attività del doposcuola.
In contemporanea, saranno allestiti giochi gonfiabili per i più piccoli.
Alle ore 11,30 si proseguirà con la presentazione dei Servizi dell’Unità di Direzione Servizi alla 
Persona del Comune di  Potenza.  Interverranno l’assessore Fernando Picerno ed il  Presidente 
dell’Associazione Famiglie Fuori Gioco.
Alle ore 12.30 avrà luogo la premiazione Sitting Volley. 
Le attività termineranno alle ore 14,00.

“L’iniziativa trova significato nel percorso che unisce la funzione di erogazione dei servizi e degli 
interventi,  con l’analisi dei bisogni dei cittadini e del territorio dove vivono le persone – spiega 
l’assessore alle Politiche Sociali, Fernando Picerno.
Le politiche sociali della nostra amministrazione lavorano anche per agevolare ed implementare la 
partecipazione attiva delle comunità ai fini della prevenzione del disagio e della costruzione del 
benessere  sociale.  Il  territorio  di  confronto  e  di  cooperazione  è  soprattutto  quello  dei  singoli 
quartieri, che hanno caratteristiche peculiari, problemi e risorse diverse”.


