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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

IL PROGETTO CONVENZIONE CON DUE SUPERMERCATI E CON LA BIBLIOTECA DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE "IFUN"

I ragazzi di "Buone forchette"
consegnano la spesa a domicilio

Stanno per entrare in azio-
ne i ragazzi dei laboratori di
cucina "Buone Forchette", gra
zie alle convenzioni annuncia-
te con la Biblioteca "La Magna
Capitana", un supermercato
Conad e Mercati di Città, i ra-
gazzi con disturbo dello spettro
autistico saranno impiegati per
letture e consegne di libri e spe-
sa a domicilio.

«Il servizio, che sarà effettua-
to gratuitamente a Foggia dai
ragazzi con disturbo dello spet-
tro autistico, affiancati dagli
educatori, prevede consegna a
domicilio dei libri con possi-
bilità di lettura per la Biblio-
teca e imbustamento e conse-
gna a domicilio della spesa per
il supermercato Conad (in piaz-
za Padre Pio) e Mercati di Cit-
tà», informa in una nota il di-
rettivo di iFun, l'associazione
di promozione sociale di geni-
tori di figli con autismo e di-
sturbi psicosensoriali che por-
ta avanti il progetto iDO - Io
Faccio Futuro col sostegno di

Fondazione con il Sud. Le at-
tività in programma da fine
agosto «mirano sempre a far
apprendere ai ragazzi nuove
competenze lavorative.
"iWork: a servizio della comu-
nità" è il nome scelto per le
iniziative messe in campo».
«Esperienze come queste han-
no, da una parte, l'obiettivo di

far integrare i ragazzi nella co-
munità e, dall'altra, quello di
creare consapevolezza nella co-
munità della loro presenza e
delle loro potenzialità. Renderli
autonomi, formarli e orientarli
al lavoro, costruire competenze
attraverso l'interazione con la
città: questo è il nostro modo di
scorgere nuovi orizzonti».
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