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NUOVO SITO INTERNET PER L'ASSOCIAZIONE REGIONALE DI

VOLONTARIATO ONG LUCIANO LAMA

L'Associazione regionale di Volontariato O.n.G. Luciano Lama presenta il nuovo sito internet

istituzionale. Da alcuni giorni infatti il nuovo portale www.associazionelucianolama.it si presenta

agli utenti non solo con una nuova veste grafica ma molto più ricco di sezioni che potranno essere

utili ai visitatori. Innanzi tutto la storia dell'associazione come e dove è nata e le sue finalità, oltre

che il resoconto delle attività svolte nei 20 anni di attività (festeggiati da alcune settimane) sia in

Bosnia Erzegovina e non solo legate alle accoglienze dei bambini che anche in Italia. Tra i più

importanti il progetto della Casa Famiglia che l'Associazione Luciano Lama sta realizzando a

Mostar e che riguarda ragazzi Over 18 anni provenienti da Orfanotrofi. A questo progetto è legata

una campagna di sottoscrizione finanziaria in modo da contribuire al suo completamento ma anche

una foto gallery relativa all'inizio dei lavori allo stato dell'arte della struttura. Per quanto riguarda

invece le sezioni più importanti quello che riguarda i progetti di accoglienza dei bambini (la 40^

inizierà il prossimo 22 dicembre con la cerimonia di accoglienza che si terrà a Enna) e che contiene

tutte le indicazioni ed i consigli per le famiglie ospitanti più i moduli di adesione da poter scaricare

per tutti coloro che vorranno aderire alle prossime accoglienze. Dopo di che la sezione che riguarda

il progetto giovanile Artegiò cui l'associazione Luciano Lama è stata una delle associazioni partner

e Giovaenna dove invece l'Associazione Luciano Lama è stata capofila di una rete di associazioni

ed istituzioni pubbliche e provate, finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile in alcune zone

di Enna, in particolare a Enna basa e che ha coinvolto centinaia di persone tra ragazzi ed operatori

che si è concluso da poche settimane ed a cui è però è abbinato un sito internet tematico

www.giovanenna.it. In questo portale si potranno trovare tutte le informazioni inerenti al progetto al

suo esito finale e una ricca fotogalllery sui laboratori dove sono stati coinvolti i ragazzi. Per quanto

riguarda ancora il portale ufficiale dell'associazione Luciano Lama ancora notizie riguardanti altri

progetti come il Fosbi in collaborazione con il Centro Accoglienza Anziani Santa Lucia di Enna

Bassa e che riguarda l'inclusione sociale e lavorativa di donne extracomunitarie. E' possibile dal sito

scaricare il bando pubblico per la partecipazione ed i moduli di domanda per aderire e la graduatoria

di selezione per il reclutamento del personale esterno necessario per avviare il progetto. Ma non

manca la sezione con tutte le informazioni come dove è l'ubicazione logistica della sede sita in via

Civiltà del lavoro a Enna bassa, i numeri di telefono e News riguardanti l'attività dell'associazione

più una ricchissima sezione multimediale con foto che potranno essere scaricate e video.
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