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Nella Casa delle Associazioni di via Marsala venti postazioni e una linea

d’ascolto in collaborazione con Progetto Itaca e Accenture. La nuova sede si

avvantaggia della collaborazione gratuita e del sostegno della Fondazione De

Agostini e di UBI Banca che si sono occupati di rendere i nuovi spazi

confortevoli e attrezzati per ogni necessità

Si rafforza l’alleanza tra il Comune di Milano e il privato sociale per favorire

l’inserimento lavorativo e il supporto alle persone con disagio psichico. Nella

sede della Casa delle Associazioni di via Marsala 8 nasce la Job station curata da

Progetto Itaca, fondazione che promuove programmi di informazione,

prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della

salute mentale e alle loro famiglie

Leggi l’intera notizia direttamente dalla Fonte

Fonte: Fondazione De Agostini
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