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Sono 23 le famiglie che partecipano al progetto

"Family Hub" a sostegno
della crescita dei bambini

VENTITRE' famiglie in codi-
zioni di povertà hanno parte-
cipato a un progetto realiz-
zatodall'associazione "Con i
Bambini con il supporto di
CGM - Consorzio cooperativo
Gino Mattarelli". "Family
Hub: Mondi per crescere" è
un progetto che vuole facili-
tare e accrescere l'accesso
delle famiglie ai servizi edu-
cativi offerti dai territori. E
rivolto ai bambini della fa-
scia 0-6 anni in condizioni di
povertà o a rischio povertà
educativa e alle loro fami-
glie, italiane e straniere. At-
tualmente sono stati realiz-
zati in tutta Italia 8 Hub -
aperti minimo 8 ore al gior-
no. All'interno dell'HUB è
previsto uno sportello con lo
scopo specifico di sostenere
le famiglie con informazioni
e orientamento ai servizi ter-
ritoriali guidato da un case
manager che si occuperà
della presa in carico della fa-
miglia, raccordandosi con
l'educatore del Nido/Scuola,
sostenuto da un'équipe di
professionisti che si alterne-
ranno (es: pediatra, psicolo-
go, orientatore legale, tutor
dell'inserimento lavorativo).
Gli sportelli rappresentano
anche un punto di accesso
per le iscrizioni ai servizi
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II sito internet dell'associazione

educativi comunali.
A Potenza l'HUB è presen-

te con uno sportello itineran-
te e un punto di riferimento
presso il partner Locale: Il
Melograno Cooperativa So-
ciale.
Attualmente hanno fruito

del servizio 23 famiglie, e al-
cune sono state seguite per
un periodo più lungo.
Nell'Hub sono presenti due
case manager.
Le attività attivate: vanno

dai cicli di incontri in piscina
organizzati a beneficio delle
famiglie in difficoltà (in par-
te immigrate), come attività
per agganciare le famiglie in
difficoltà ai laboratori basati
sui libri presso il museo par-

tner Moon.
Inoltre i bambini hanno

partecipato all'iniziativa
"VacciNati" con la Cultura:
progetto che prevede trami-
te un collegamento tra par-
tner istituzionali e sanitari
di legare al primo vaccino
del bambino opportunità
culturali gratuite per la fa-
miglia. Non mancano ovvia-
mente gli spettacoli del tea-
tro delle ombre o iniziative
mensili "Nati per Leggere".

«Il progetto - è spiegato in
una nota dell'associazione - è
stato selezionato da Con i
Bambini nell'ambito del Fon-
do per il contrasto della po-
vertà educativa minorile. Il
Fondo nasce da un'intesa tra
le Fondazioni di origine ban-
caria rappresentate da Acri,
il Forum Nazionale del Terzo
Settore e il Governo. Sostie-
ne interventi finalizzati a ri-
muovere gli ostacoli di natu-
ra economica, sociale e cul-
turale che impediscono la
piena fruizione dei processi
educativi da parte dei mino-
ri. Per attuare i programmi
del Fondo, a giugno 2016 è
nata l'impresa sociale Con i
Bambini, organizzazione
senza scopo di lucro intera-
mente partecipata dalla Fon-
dazione con il Sud>.
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