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34Gazzetta del Sud Reggio

Polistena, rappresenterà la Calabria nel progetto di Impresa sociale

La coop Idea a "ItaliaEducante"
Presente in sette regioni
si rivolge a 13 mila ragazzi
con sport e laboratori

Attilio Sergio

POLISTENA

In rete per un'educazione aperta e in
clusiva, per contrastare la povertà
educativa minorile, soprattutto la di-
spersione scolastica dei ragazzi tra gli
11 e i 17 anni, dando vita, attraverso
strumenti innovativi, ad una resilien-
za educativa, in cui la comunità ed il
capitale umano abbiano a cuore l'og-
gi dei ragazzi in vista del loro domani.

La cooperativa sociale Idea, nata.
nella Comunità Luigi Monti" di Poli-
stena, rappresenterà la Calabria nel

progetto "ItaliaEducante", promosso
dalla Congregazione dei Giuseppini
del Murialdo e selezionato da Impre-
sa Sociale Con i Bambini nell'ambito
del Fondo nazionale per il contrasto
della povertà educativa minori le.

Presente in 7 regioni italiane, il
progetto che si concluderà nel 2022„ si
rivolge a 13 mila ragazzi, Attività
sportive, laboratori teatrali e artistici,
sperimentazione di arti e mestieri, in-
contri con imprese e partecipazione
ad attività professionali, coinvolgi-
mento in momenti di progettazione
le vie privilegiate per stimolare i ra-
gazzi.

Ieri mattina, nel salone delle teste,
alla presenza degli studenti dell'ltis
`Milano", del "Renda", degli Istituti
comprensivi "ferace" e "Capoluogo

Brogna", il coraggioso progetto di resi-
lienzaeducativa è stato presentato da
Carlo Borgomeo, presidente Impresa
Sociale Con i Bambini e Fondazione
Con il Sud.

l lavori, moderati dal giornalista
Michele Albanese, hanno visto gli in-
terventi de] sindaco di Polistena, Mi-
chele Tripodi, di fratel Stefano Carìa,
presidente della coop sociale idea,
Enrico Dessy, project manager di "lta-
IiaEducante", Ignazio Punzi,formato-
re, psicologo e psicoterapeuta fami-
liare, fratel Aldo Genova, vicario pro-
vinciale della Congregazionedei Figli
dell'Immacolata Concezione, Gianni
Pensabene, portavoce Forum regio-
nale del Terzo Settore, e Vincenzo Li-
narello, presidente del Goel-Gruppo
cooperativo.
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