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L'iniziativa.Il progetto della cooperativa La Carovana con il Comune
Sant
'
Elia:

il centro per bambini con la collaborazione dei residenti

Un centro estivo per bambini nel cuore pulsante di SanrElia con «la partecipazione attiva di un gruppo di residenti che afftaneheraimo
le operai rici sociali». $ il
progetto elle sta prendendo
forma dopo che l'effetto vrus aveva fatto temere la
cancellazione di tutte le iniziative.
Invece partiranno proprio
all'inizio della prossima settimana i corsi per i bambini
dai 6 ai io armi, nel rispetto

I

dei protocolli e delle rigide
procedure di sicurezza previste dalle norme arti-Covid.
11 progetto cofinanziato
dalla Fondazione per il Sud
e dalla fondazione Carlo Enrico Giubili è guidato dalla
cooperativa La Carovana
(già impegnata da tempo nel
quartiere cagliaritano), in
collaborazione col Comune
e con la cooperativa Sanl'Elia 2003.Saranno coülvolti nell'iniziativa 56 bambini,

con gruppi articolati nell'arco di due settimane:.28 prima, gli altri 28 poi, divisi a
loro volta in diversi sottogruppi. «Uno degli obiettivi
primari del progetto è quello di creare occasioni di sviluppo attraverso la stimolazione di processi partecipativi dei cittadini volontari residenti nel quartiere»,spiega. Claudio Zasso, presidente della Carovana e coordinatore del progetto. «Crediamo in una diffusa sensi-

bilità, non solo relativa altema dell'infanzia, ma anche
alla necessità di modificare la
percezione stereotipata che
buona parte dei concittadini cagliaritani ha di Sant'E ia
e dei suoi residenti»,
Le iscrizioni, riservate ai
bambini del quartiere e ovviamente gratuite,si potranno effettuare a partire da
domani mattina dalle io alle 12 al Centro d'arte del Lazzaretto.
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