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Evento di carattere nazionale

Progetto Sud in campo
in una iniziativa contro
la povertà educativa
La Comunità lametina
è guidata da don Panizza
ed è impegnata nel sociale

Maria Scaramuzzino

LAMEZIA TERME

Anche la Comunità Progetto Sud di
Lamezia Terme, guidata da don Gia-
como Panizza, è coinvolta nel pro-
getto nazionale "lp lp Urrà metodi e
strategie informali permettere l'in-
fanzia prima" che verrà presentato
giovedì prossimo sulla piattaforma
Zoom in collegamento dal Childi
centro culturale e gastronomico di
Scampa, a Napoli. Educare e pren-
dersi cura, soprattutto ora in questa
fase storica segnata dall'emergenza
sanitariae dalla crisi economicado-
vuta alla pandemia da Covid 9:
questa, in sintesi, latina Età dell'atti-
vits progettuale che guarda ad una
comunità educante per la prima in-
fanzia,  le famiglie e il territorio. ll
progetto vede come capofila l'asso-
ciazione "Chi rom e...chi no" (Bando
Un passo avanti dell'impresa socia-
le con i bambini — Fondo di contra-
sto alla povertà minori le).

Il Fondo nasce da un'intesa tra le
fondazioni di origine bancaria rap-
presentate da Acri, Forum naziona-
le del Terzo Settore e governo cen-
trale. Esso sostiene interventi fina-
lizzati a «rimuovere gli ostacoli di
natura economica, sociale e cultu-
rale che impediscono la piena frui-
zione dei processi educativi da par-
te dei minori=. Per attuare i pro-
grammi del Fondo, agiugno 2016 è
nata l'impresa sociale "Con i bambi-

ni", organizzazione senza scopo di
lucro interamente partecipata dalla
Fondazione con il Sud, Insieme alla
Comunità Progetto Sud di 1.a inezia
sono coinvolte altre cooperative e
associazioni di Messina, Firenze,
Roma, Lecce, Torino, Napoli. In pra-
tica l'associazionismo rappresenta-
tivo di tutta Italia ed anche la Fon-
dazione Zancan di Padova, l'Uni-
versità Federico II e il centro Sinapsi
di Napoli. Alla presentazione su]
web di giovedì prossimo partecipe-
ranno la sottosegretaria al ministe-
ro del Lavoro e delle politiche socia-
li Francesca Puglisi, il vicepresiden-
te dell'impresa sociale "Con i bam-
bini" Marco Rossi Doria, la presi-
dente di "Chi rom e... chi no" Barba-
ra Pieno, la Fondazione Compa-
gnia di San Paolo con Claudia Man-
drile e la Fondazione Zancan con la
direttrice Cinzia Canali. A rappre-
sentare il Comune di Napoli l'asses-
core all'istruzione Annamaria Pal-
mieri. Durante la presentazione sa-
ranno illustrate modalità e finalità
del progetto che lancia la sfida edu-
cativa di comunità. I partner coin-
volti nel percorso formativo inten-
dono, a talproposito, creare una ta-
sk force kids estremamente neces-
saria in questo nostro tempo segna-
to indelebilmente dalla pandemia.
Secondo le associazioni e le coope-
rative che si accingono ad avviare i]
progetto «questo momento di par-
ticolare precarietà potrebbe avere
un impatto molto forte sui bambini
e la loro crescita sociale, oltre che al
loro grado di istruzione. Ecco per-
che serve una comunità educante».
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