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• CROPANI L'unico progetto in provincia finanziato da Fondazione con il Sud

Una piazza per l'inclusione
Nasce un centro di aggregazione sociale per ragazzi dai 5 ai 15 anni
CROPANI - Inclusione. Integrazio-
ne. Aggregazione. Per contrastare
fenomeni di disagio e di esclusione.
Sono obiettivi nobili e importanti
quelli che potranno essere raggiunti
grazie all'istituzione del Centro di
aggregazione "Bella Piazza" che, nei
giorni scorsi, ha ottenuto il finanzia-
mento necessario da parte dell'ente
"Fondazione con il Sud". L'iniziati-
va, inoltre, vedrà come ente respon-
sabile l'associazione "Ginevra" che,
da anni, opera sul territorio di Cro-
pani e nel comprensorio. Questo
progetto, inoltre, è stato l'unico della
provincia di Catanzaro ad ottenere il
finanziamento necessario. Per la
realizzazione dei contenuti saranno
coinvolti 60 nuovi volontari, 300
studenti, 180 famiglie, 70 minori
con disabilità e soprattutto si prov-
vederà alla costituzione di 3 nuove
associazioni.
«Lo scopo principale dell'iniziativa

- spiegano i promotori del progetto
che nelle prossime settimane saran-
no al lavoro per renderlo operativo -
è quello di rafforzare il ruolo delle re-
ti locali di volontariato per contra-
stare fenomeni di disagio sociale nel-
le aree interne del Sud Italia, ovvero
nei comuni che, a causa della distan-
za dai servizi essenziali, come istru-
zione, salute e mobilità, hanno subi-
to un graduale processo di isolamen-
to, riduzione demografica e calo
dell'occupazione».
L'intervento è localizzato nei co-

muni di Cropa,ni, Petronà e Belca-
stro. Entrando nel dettaglio dell'ini-
ziativa è possibile evidenziare come,
presso la sede del soggetto responsa-

L'immagine di un evento realizzato dalle associazioni

bile, sarà realizzato un Centro di ag-
gregazione, dal nome "Bella piazza",
con l'obiettivo di contrastare i feno-
meni di disagio, esclusione sociale
ed isolamento territoriale. I destina-
tari del progetto sono bambini tra 5-
7 anni e ragazzi tra 8-15, con parti-
colare riferimento ai ragazzi disabi-
li. Dunque, spiegano sempre i pro-
motori dell'iniziativa, «all'interno
del centro saranno realizzate attività
di contrasto alla povertà educativa
(percorsi di educazione e formazio-
ne, di peer education green, riciclo)
affiancate al potenziamento di servi-
zi socio-assistenziali (servizi di tra-
sporto per disabili, consultorio fami-
liare, sportello di ascolto, centro di
ascolto pedagogico, logopedia per i
disturbi Dsa,)».
Ma non è finita qui. «È prevista an-

che l'attivazione di
percorsi sportivi
presso il campetto
sportivo polifunzio-
nale del comune di
Cropani che sarà da-
to in comodato al sog-
getto responsabile».
L'ammontare com-
plessivo del finanzia-
mento è di 179.580
euro. I soggetti pro-
motori coinvolti so-
no: il comune di Pe-
tronà; l'Asd Winner
Boys Presila; l'asso-
ciazione Amici del Te-
desco; l'associazione
Rangers del Medi-
terraneo - A.R.M., il
comune di Cropani;

la Confraternita di Misericordia di
Belcastro; il comune di Belcastro;
l'Istituto comprensivo Statale di Cro-
pani e la parrocchia di Cropa,ni.

»Il nostro obiettivo - aggiungono i
promotori - è quello di valorizzare il
significato del volontariato e dare
un nuovo impulso a forme nuove di
cittadinanza attiva, attraverso l'edu-
cazione al gioco e allo sport e la pro-
mozione della salute, mediante i la-
boratori ludici con cui contrastare e
prevenire fenomeni trasversali, qua-
li la dispersione scolastica e forme di
devianza minorile, nonché l'isola-
mento di molte fasce della popolazio-
ne». Le idee ci sono e sono tante, ora,
grazie all'ottenimento del finanzia-
mento, sarà possibile metterle in
pratica.

(D RIPRODUZIONE RISERVATA

01,2r,CMC,

Ut nuovo caso e tre guariti a Borgia
PemolundrIgnoloyaágornoWqw.Mghuayem,,,,...,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
6
8
8

Quotidiano

Fondazione con il Sud - stampa


