
.

1

Data

Pagina

Foglio

21-01-2020
25ROMA

QUARTO Giovedì inaugurazione di "Casa Roul" per ragazzi disabili e "Casa Donna nuova"

Ecco la "Cittadella dell'inclusione"
DI MARIAROSARIA BACCHETTA

QUARTO. Nasce la cittadella
dell'inclusione per minori, gio-
vani di Nisida e ragazzi disabili:
giovedi l'inaugurazione al cen-
tro educativo diocesano "Regi-
na Pacis" a Quarto
Un progetto innovativo che raf-
forza i servizi già esistenti e pro-
muove importanti realtà a soste-
gno delle fasce più deboli.
Motore dell'iniziativa è don
Gennaro Pagano che spiega: «La
nostra è una sfida complessa,
grande e nello stesso tempo en-
tusiasmante. Dobbiamo lavora-
re ogni giorno per ridare spe-
ranza ai tanti giovani e alle tan-
te persone che si avvicineranno
a noi. Saremo un presidio di
amore e legalità per tutti».
La cerimonia sarà presieduta dal
presidente della Conferenza epi-
scopale italiana, cardinale Gual-
tiero Bassetti, e dal vescovo di
Pozzuoli, monsignor Gennaro
Pascarella, con il presidente del-
la Camera dei Deputati, Rober-
to Fico, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, Nunzia
Catalfo. Sarà presente anche il
presidente della Regione Cam-
pania, Vincenzo De Luca, e il
presidente della Fondazione
"Con il Sud" e dell'Impresa so-
ciale "Con i bambini", Carlo
Borgomeo.
L'obiettivo di tale realtà è quel-
lo di educare e sostenere i gio-
vani meno fortunati e riuscire a
dare risposte alle varie necessi-
tà psicologiche con il sostegno
di figure professionali che con
passione e competenze riusci-
ranno a traghettare questi giova-

ni nel mondo della speranza e
della crescita.
ci sarà il taglio del nastro e la
benedizione della struttura poli-
funzionale che ospita la casa fa-
miglia "Casa Raoul", rivolta ai
ragazzi disabili, per il "dopo di
noi", il centro diurno (composto
da zona mensa, palestra, tenso-
struttura, spazi verdi e per il tem-
po libero, aule attrezzate), il po-
lo di eccellenza "Dal Sud" (per
la produzione, la formazione e
l'avviamento professionale nel
campo della ristorazione per
adolescenti e giovani in diffi-
coltà, un polo formativo che di-
viene anche ristorante, laborato-
rio di trasformazione di prodot-
ti biologici, centro di apicoltu-
ra) e le aule del Centro clinico
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destinate all'ascolto protetto di
bambini e adulti vittime di abu-
so e maltrattamenti.

Sarà inaugurata anche "Casa
Donna nuova", destinata all'ac-
coglienza residenziale di donne
che provengono dalla Casa cir-
condariale di Pozzuoli e da si-
tuazioni di difficoltà, con parti-
colare attenzione a quelle con
bambini, in continuità con
l'esperienza iniziata dalla Cari-
tas diocesana di Pozzuoli nel
Centro San Marco. Queste ope-
re si affiancano a progetti già esi-
stenti, come "Casa Papa Fran-
cesco", comunità alloggio per ra-
gazzi provenienti da Nisida e dal
circuito penale. Domani sera, in-
fine, alle ore 20,30, nel santuario
"Regina della Pace" a Quarto, il
Rinnovamento nello Spirito ani-
merà l'Adorazione Eucaristica
in preparazione all'incontro.
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Scatta l'antifurto, fallisce raid
della banda del buco alla Bper
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