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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

LA CITTA BELLA BIBLIOTECA MAGNA CAPITANA
I ragazzi saranno coinvolti in un progetto

I GENITORI CHE NON SI ARRENDONO di consegna a domicilio dei libri che
vengono prenotati presso la struttura

SUPERMERCATI
Vari punti vendita hanno aderito
all'iniziativa ed i ragazzi saranno coinvolti
per l'imbustamento degli alimenti

Andare oltre l'assistenza, ecco
un lavoro per i ragazzi autistici
L'annuncio dell'associazione "I Fun" a conclusione dei corso per diventare chef
• Ritrovarsi per stare in-
sieme e condividere i piatti
preparati dai ragazzi del pro-
getto iDO durante il primo
ciclo dei laboratori di cucina
"Buone forchette" insieme
agli chef Letizia Consalvo,
Lele Murari, Francesco Pan-
niello e al foodblogger An-
drea Pietrocola.
E accaduto negli spazi ac-

coglienti e pieni di vita di
Masseria "A. De Vargas" a
Foggia in occasione della fe-
sta, che ha visto protagonisti i
bambini e i ragazzi del pro-
getto iDO e le loro famiglie
alla quale hanno partecipato
anche Anna Marino della
«Fondazione con il Sud» in
diretta facebook e in presenza
la direttrice del Polo Bi-
blio-Museale di Foggia Ga-
briella Berardi e la respon-
sabile della Biblioteca dei Ra-
gazzi "La Magna Capitana" di
Foggia, Milena Tancredi.

Sorrisi, sguardi complici,
pacche sulle spalle, cose buo-
ne da mangiare e, soprattutto,
tanta gioia per i traguardi
raggiunti. Nonostante il loc-
kdown e le conseguenti dif-
ficoltà, infatti, il progetto iDO

La foto di gruppo a conclusione del corso alla masseria Vargas di Foggia

è andato avanti perseguendo
la finalità di formare bambini
e ragazzi con problematiche
psico-sensoriali per donare
loro competenze utilizzabili
nel mondo del lavoro, mi-
gliorandone l'autonomia e fa-
vorendo l'inserimento nella
società.
E proprio durante la festa

sono state annunciate le at-

tività in programma a partire
da fine agosto, che mirano
sempre a far apprendere ai
ragazzi nuove competenze la-
vorative.
"iWork: a servizio della co-

munità" è il nome scelto per
le iniziative che saranno mes-
se in campo grazie alle con-
venzioni stipulate con la Bi-
blioteca "La Magna Capita-

na", il marchio «Mercati di
Città» e il punto vendita Co-
nad.

Il servizio - che sarà ef-
fettuato gratuitamente a Fog-
gia dai ragazzi con disturbo
dello spettro autistico, affian-
cati dagli educatori - prevede
consegna a domicilio dei libri
con possibilità di lettura per
la Biblioteca «La Magna Ca-

pitana» di Foggia e únbu-
stamento e consegna a do-
micilio della spesa per il su-
permercato Conad (quello si-
to in piazza Padre Pio) e Mer-
cati di Città che vanta invece
diversi punti vendita nel ca-
poluogo dauno.

«Esperienze come queste
hanno da una parte, l'obiet-
tivo di far integrare i ragazzi
nella comunità e, dall'altra,
quello di creare consapevo-
lezza nella comunità della lo-
ro presenza e delle loro po-
tenzialità.

Renderli autonomi, formar-
li e orientarli al lavoro, co-
struire competenze attraver-
so l'interazione con la città:
questo è il nostro modo di
scorgere nuovi orizzonti», af-
fermano dal direttivo di iFun,
l'associazione di promozione
sociale di genitori di figli con
autismo e disturbi psicosen-
seriali che porta avanti il
progetto iDO - Io Faccio Fu-
turo col sostegno di Fonda-
zione con il Sud.
Non resta che attendere fi-

ne agosto per vedere in azio-
ne i ragazzi della squadra
iDO.

Andare oltre l'assistenza, ecco
un lavoro )erica sui autistici
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