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Un nuovo sito
Nei giorni scorsi, in occasione del Consiglio Generale con il Segretario 
nazionale Annamaria Furlan,  la Cisl dei Laghi ha rinnovato  la propria 
presenza in Rete inaugurando il nuovo sito Internet.  La scelta 
orientata alla semplicità del suo impianto strutturale è mirata a favorire 
la migliore ed intuitiva navigazione da parte degli utenti nella loro 
ricerca di informazioni. Dal nuovo sito è possibile fruire di tutte le 
numerose opportunità messe in campo dall’organizzazione cislina a 
favore dei suoi 120 mila soci delle province di Como e Varese. L’home 
page, infatti, rappresenta la porta d’ingresso ad un corridoio attraverso 
il quale è agevole accedere a tutte le risorse previste: info sulle sedi, 
sulle strutture, sulle attività categoriali, sulle assistenze fornite dai 
Servizi (Caf, INAS, Consumatori, Inquilini, disoccupati, stranieri ecc.) 
sulle convenzioni sconti e su tutti i molteplici canali informativi 
dell’Organizzazione a livello territoriale, regionale e nazionale.
Dall’home page è inoltre possibile connettersi alle pagine dei social 
network Cisl dei Laghi attive in Facebook e Twitter, al vasto archivio 
fotogra� co e video, alla quotidiana rassegna stampa locale ed alla 
Rassegna giuridica curata dall’Uf� cio Studi dei Laghi.
Dal sito ci si può poi iscrivere on line alla CISL ed alla news letter 
periodica . Ultima annotazione: il nuovo sito è ottimizzato per tablet e 
per smart phone ed è quindi compatibile con iPad e iPhone e consultabile 
da tutti i dispositivi di nuova generazione.  Buona navigazione!

CLAUDIO RAMACCINI
Responsabile Uf� cio Stampa e Comunicazione Cisl dei Laghi 

 
 

        I nostri  SERVIZI di Assistenza 
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❚❚ ANTEAS gestirà il centro estivo di Rebbio, in collaborazione con la parrocchia

La sezione di Como di ANTEAS, Associazione Nazio-
nale Tutte le Età attive per la Solidarietà, legata alla 
Cisl dei Laghi si occuperà quest’estate della gestione 
del centro estivo in collaborazione con la parrocchia 

di Rebbio, abbiamo delineato i pro� li di questo nuovo pro-
getto con Anna Tobia, presidente di Anteas Servizi.
Cosa vi ha spinto a valicare la vostra solita area di servizi 
per occuparvi di un centro estivo?
«Anteas, come dice la sua denominazione deve occuparsi 
di persone di tutte le età, quindi abbiamo fatto una lettura 
dei bisogni del nostro territorio, soprattutto di quelli delle 
famiglie e in coordinamento con gli altri servizi, abbiamo 
elaborato il progetto del centro estivo, che rappresenta una 
risposta concreta per i genitori che lavorano e si trovano in 
di�  coltà nel momento della chiusura delle scuole».
Quando si terrà il centro estivo? Quali sono le attività 
previste?
«Per il mese di giugno, Anteas o� rirà, in mattinata,  un ser-
vizio complementare al grest pomeridiano della parrocchia, 
permettendo ai bambini di accogliere entrambe le propo-
ste nel proprio quartiere. Dal 29 giugno, invece, inzierà a 

pieno regime il centro estivo che si terrà presso la 
scuola di via Cuzzi, a Como, dalle 8.00 alle 17.00, 
con orari di entrata e uscita � essibile, ossia dalle 
8.00 alle 9.30 al mattino e dalle 16.15 alle 17.00 
nel pomeriggio». 
Ci saranno attività sportive in un’ottica di aggre-
gazione e fair play; laboratori creativi di arte, mu-
sica, canto e cucito; dei brevi corsi di lingue e di 
cucina. Ci saranno ovviamente anche degli spazi 
per lo svolgimento dei compiti, anche se è nostro 
desiderio che i bambini che partecipano al centro 
estivo vivano questa esperienza come una vacan-
za pensata appositamente per loro e non come un 
“parcheggio” dove i genitori sono costretti a lasciarli per 
andare al lavoro. Vogliamo ricreare un clima familiare, un 
ambiente dove ci siano regole da rispettare ma dove ci si 
possa sentire a casa. Come tema abbiamo scelto il multicul-
turalismo, anche per  riprendere lo spirito del grande evento 
che si sta svolgendo nella nostra regione, l’Expo di Milano». 
Quali vantaggi presenta il centro estivo per le famiglie 
e la società?

«Il centro estivo avrà costi 
contenuti per venire in-
contro alle esigenze delle 
famiglie in di�  coltà. Avrà 
un prezzo massimo di 80 
euro in quanto abbiamo 
previsto riduzioni per le 
famiglie che iscrivono più 
� gli e delle agevolazioni in 
base all’ISEE». 
Per informazioni è possibi-
le chiamare lo 031304000 e 
per le iscrizioni ci si può ri-

volgere alla sede Anteas di Como in via Varesina,120, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
Inoltre, un altro aspetto positivo di questo progetto è che, 
in questo momento di crisi occupazionale, Anteas, grazie 
al centro estivo, produrrà nuovi posti di lavoro, in quan-
to assumeremo personale quali� cato per la gestione delle 
attività.   

LETIZIA MARZORATI


