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QUARTO Oggi l'inagurazione della Cittadella dell'inclusione con il Vescovo e il presidente della Camera

Fomiazione professionale oltre la disabilità
QUARTO. «La nostra è una sfi-
da complessa, grande e, nello stes-
so tempo, entusiasmante. Il nostro
centro si apre alla disabilità e alla
formazione professionale. Con
Casa Raoul e il progetto dal Sud
tante nuove speranze per i giova-
ni del territorio. Saremo un presi-
dio di amore e legalità allo stesso
tempo, per tutti». Parole di , don
Gennaro Pagano nell'annunciare
l'inaugurazione prevista oggi del-
la Cittadella dell'inclusione.
La Cittadella dell'Inclusione è un
progetto della Fondazione Regi-
na Pacis, presieduta appunto da
don Gennaro Pagano, e realizzato
grazie alla volontà del Vescovo di
Pozzuoli, mons. Gennaro Pasca-
rella_ Attreverso quest'opera si in-
tende realizzare un luogo di acco-

glienza competente e amorevole
verso quelle persone che, a causa
di varie difficoltà, rischiano di es-
sere messe ai margini della co-
munità sociale. La Cerimonia
d'inaugurazione sarà presieduta
dal cardinale Gualtiero Bassetti,
presidente della Conferenza Epi-
scopale Italiana, con il presidente
della Camera dei Deputati Rober-
to Fico e il ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali Nunzia Ca-
talfo. Sarà presente anche il Go-
vernatore della Regione Campa-
nia Vincenzo De Luca e Carlo
Borgomeo, presidente della Fon-
dazione CON IL SUD e dell'Im-
presa Sociale Con i Bambini.
Alle ore 15 nella struttura di via
Plinio Il Vecchio 14/A, ci sarà il
taglio del nastro e la benedizione

della struttura polifunzionale che
ospita il centro diurno e la casa fa-
miglia per il "dopo di noi" (Casa
Raoul) rivolta a ragazzi disabili, e
il polo di eccellenza "Dal Sud" per
la produzione e l'avviamento pro-
fessionale nel campo della risto-
razione per adolescenti e giovani
in difficoltà, le aule del Centro cli-
nico destinate all'ascolto protetto
di bambini e adulti vittime di abu-
so e maltrattamenti.
Nell'occasione verrà benedetta an-
che Casa Donna Nuova, con il
quale riprende vita un progetto già
in essere rivolto all'accoglienza
residenziale di detenute prove-
nienti dall'Istituto Penale Femmi-
nile di Pozzuoli, con particolare
attenzione a quelle con bambini.
Questi progetti vanno ad affian-

carsi agli altri già esistenti: centri
diurni per minori a rischio (Pro-
getto Integra), Comunità alloggio
per ragazzi provenienti da Nisida
e dal circuito penale (Casa Papa
Francesco) e Centri di aiuto e so-
stegno psicologico.
La Cittadella dell'Inclusione vuo-
le essere inoltre un luogo aperto al
territorio, in cui l'inclusione non
solo viene praticata ma offerta a
tutti attraverso una riflessione
scientifica e culturale incisiva ed
efficace. La scommessa alla ba-
se del progetto è quella di credere
che diverse fragilità, accompa-
gnate con professionalità e pas-
sione, possono divenire l'una per
l'altra una risorsa importante per la
crescita e l'autonomia di tutti.
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