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Lettore animate, tutorial e ascolto:
Ischia Zero6, l'educazione corre a distanza
Nelle settimane della pandemia il progetto per il contrasto alla povertà
educativa prosegue online: sei azioni di sostegno alle famiglie dell'isola

Favole a distanza per i più
piccoli e tutorial per i genito-
ri, la potenza delle parole per
superare le barriere e l'isola-
mento da Covid-19: nelle set-
timane della pandemia non si
ferma "Ischia Zero6", il pro-
getto selezionato da Con i
Bambini nell'ambito del Fon-
do per il contrasto della po-
vertà educativa e curato, sul-
la più grande delle isole del
golfo di Napoli, dalla coope-
rativa sociale Arké Onlus in-
sieme a una serie di partner
del terzo settore, Le azioni del
progetto si adeguano alle mi-
sure anti-contagio disposte
dal governo, senza abbando-
nare il target di riferimento e
in collaborazione con le scuo-
le del territorio. Pc, notebo-
ok e smartphone aiutano
oggi più che mai - ad abbat-
tere le distanze, grazie al fon-
damentale contributo degli
esperti."Anche se a distanza,
l'obiettivo — confermano le
sociologheSara

Mancini e Nella Lanfreschi,
tra le coordinatrici del pro-
getto - resta quello di poten-
ziare i servizi educativi e di
cura dei bambini, con atten-
zione specifica alle famiglie
disagiate dell'isola d'Ischia,
che vivono nei contesti terri-
toriali di riferimento, miglio-
rando la qualità, l'accesso,
l'integrazione e l'innovazio-
ne dei servizi esistenti per i
benessere dei bambini e del-
le loro famiglie".
"fra le attività programmate,

la lettura anima-
ta con l'esperta
Barbara Pierini:
in una serie di
videclip, diffusi
attraverso le
piattaforme di-
gitali delle
scuole e dei par-
tner, le storie fa-
voriscono l'eva-
sione e stuzzi-
cano la fantasia
dei più piccoli,
non di rado
messa a dura
prova dalle ten-
sioni familiari
legate all' incer-
tezza di questi
giorni difficili.
In Spazio Auti-
smo Zero6, in-
vece, con la re-
gia della coope-
rativa Asat
Ischia, l'educa-
trice Rossella
Muralo ha con-

diviso, nelle scorse settima-
ne, alcuni tutorial destinati ai
bambini e ai loro genitori per
la realizzazione di attività
creative sul tema della Pa-
squa. Al tenia del benessere e
dell'alimentazione sono de-
dicati i laboratori Bimbi in
forma Zero6, curati dall'as-
sociazione" Accoglienza
il Girasole" e destinati a ge-
nitori e insegnanti: trattano il
tema della nutrizione e delle
relazioni e rispondono, so-
prattutto, a una serie di do-
mande che sembrano rie-
cheggiare in queste giorni
nelle case degli isolani, am-
plificate dal disorientamento
collettivo e da alcune diffi-
coltà oggettive, in particola-
re nei contesti meno agiati:
come va gestita l'alimenta-
zione e come si può svilup-
pare resilienza ai tempi del
coronavirus'?
E ancora: in collaborazione
con la Diocesi di Ischia,
l'azione Consultorio Ze-
ro6 consente all'utenza del
progetto di continuare le se-
dute di psicoterapia familia-
re ed individuale attraverso
videochiamate con le psico-
loghe del Consultorio.
Lo Sportello Famiglia Zero6,
invece, in collaborazione con
le psicologhe del Consultorio
Diocesano, si propone di so-
stenere le famiglie nel deli-
cato periodo dell'isolamento
a casa per fronteggiare
l'emergenza Covid-19. Infi-
ne, Spazio Autismo Zero6,

un'azione ideata in collabo-
razione con l'Associazione
Genitori Autismo Ischia, for-
nirà un supporto mtultidimen-
sionale rispondente ai bisogni
di bambini con sindrome del-
lo spettro autistico, di età
compresa tra gli 0 e i 6 anni,
e delle loro famiglie nell'at-
tuale condizione di emergen-
za nazionale.

Il progetto è stato seleziona-
to da Con i Bambini nell'am-
bito del Fondo per il contesto
della povertà educativa mi-
norile. Il Fondo nasce da

un'intesa tra le Fondazioni di
origine bancaria rappresenta
te da Acri, il Forum Naziona
le del Terzo Settore e il Go
verno. Sostiene interventi fi
nalizzati a rimuovere gli osti
coli di natura economica, so
ciale e culturale che impedi
senno la piena fruizione dei
processi educativi da parte
dei minori. Per attuare i pro-
grammi del Fondo, a giugno
2016 è nata l'impresa sociale
Con i Bambini, organizzazio-
ne senza scopo di lucro inte-
ramente partecipata dalla
Fondazione CON IL SUD.
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