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cse Samarkanda

Pavia, 10/03/20
Gentilissime Famiglie,
a seguito dei DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) dell' 8
Marzo e 9 Marzo “iorestoacasa” esteso a livello Nazionale, il Consiglio di
Amministrazione della Sant'Agostino Cooperativa soc., in accordo con la
coordnatrice e tutta l' équipe educativa del Cse Samarkanda, ha disposto la
chiusura del centro fino al 3 di Aprile.
Siamo consapevoli del disagio che questa situazione sta creando a voi e a i vostri
familiari, tuttavia riteniamo che sia prioritario la sicurezza e la salute di tutti e a
maggior ragione per le persone di cui ci prendiamo cura e che presentano delle
fragilità.
Come già avviene da qualche giorno, ci siamo attivati e continueremo fino alla
riapertura, supportando i vostri cari con un intervento di educativa a distanza
attraverso canali on line ( video chiamate, audio, gruppi whatsup, skype)
organizzati dal gruppo educatori nell'arco della giornata. Tale servizio
terminerà alle 16.00 come da orario del centro diurno. Ogni educatore
programmerà la giornata direttamente con l'utente e la famiglia dell'utente( per
quanto sia possibile).

Il nostro obiettivo e la nostra attenzione è di mantenere una continuità
educativa e relazionale, seppur in una maniera differente e sperimentale, in
modo da non interrompere il servizio totalmente, ma supportare i nostri utenti
in questo momento di difficoltà.
Rimaniamo a vostra disposizione per qualunque problematica o chiarimento
Potete trovarci ai seguenti contatti:
Presidente: Marta Vecchio 3335388739
Coordinatrice: Marina Milazzo 338 9146560
mail cse@coopsantagostino.org
Esprimendo la nostra vicinanza in questo momento d'emergenza Nazionale
vi porgiamo i nostro più cari saluti
La Presidente
Marta Vecchio

