
.

1

Data

Pagina

Foglio

   06-2020
17FONDAZIONI

Sud Fondazloni mag - giu 2020. 

Trapani e Agrigento
puntano sulla comuni

on l'obiettivo di creare reti solidali e di
prossimità attraverso iniziative che par-
tono dal basso, nel 2019, con il soste-

gno di Fondazione Con il Sud, è nata la Fondazione
comunitaria di Trapani e Agrigento. E impegnata
in diversi ambiti: dal contrasto della disoccupazio-
ne giovanile all'accoglienza dei migranti, fino alla
valorizzazione dei beni comuni.. Ad esempio, ha
promosso e sostenuto la costruzione del "Parco
culturale ecclesiale", un'iniziativa della Conferenza
Episcopale Italiana finalizzata ad attivare esperien-
ze di valorizzazione e fruizione del patrimonio cul-
turale di Agrigento in chiave narrativa cd esperien-
ziale. Inoltre, la Fondazione ha attivato "Make Hub",
un incubatore dí imprese socialmente responsabili,
soprattutto start-up giovanili, che trasforma le idee
in progetti economicamente sostenibili sul piano
ambientale, sociale e culturale. Attualmente, sono
incubate due start-up: Agrowireless e Huduma.
La prima sta sviluppando sistemi automatizzati
di controllo a distanza della strumentazione desti-
nata all'irrigazione e alla sicurezza delle aziende
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La Fondazione comunitaria
di Trapani e Agrigento
si occupa di contrasto
della disoccupazione
giovanile accoglienza
dei migranti, valorizzazione
dei beni comuni

agricole. La seconda ha realizzato una piattaforma
dedicata ai caregiver, che sfrutta le potenzialità
delle tecnologie digitali per semplificare l'assisten-
za domiciliare degli anziani: un'idea che ha vinto
lo Startup Europe Awards, premio promosso dalla
Commissione Europea. Infine, con "Miva: Migran-
ts' Integration through Volunteering Activities", le
Fondazione mira all'integrazione dei cittadini stra-
nieri attraverso attività interculturali e partecipa-
tive, come: corsi di cucina siculo-africana, eventi,
tour culturali alla scoperta delle città e workshop
formativi per operatori del Terzo settore L
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