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L'infanzia

Più progetti educativi
per i piccolissimi
da zero a sei anni

SANT'ARPINO

Paolo Ventriglia

Un progetto per l'integrazione di tutti i
servizi per la prima infanzia, adottando
un approccio multidimensionale (servizi
educativi, sanitari, sociali, culturali, lega-
li) capace di rispondere in modo flessibile
e integrato ai diversi bisogni dei bambini
e delle famiglie.

Il progetto «Comincio da zero - Prima
infanzia 2020», promosso dall'Impresa
Sociale con i Bambini, prevede il poten-
ziamento e integrazione dei servizi 0-6
anni. Il tutto, è inserito nei programmi
del fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile. «L'impresa sociale
Con i Bambini - spiega il sindaco Giusep-
pe dell'Aversana - interamente partecipa-
ta dalla Fondazione Con il Sud, ha invita-
to tutti gli enti del terzo settore a presen-
tare progetti per implementare l'offerta
dei servizi educativi e di cura perla prima
infanzia, con particolare riferimento alla
fascia di età 0-3, nei territori in cui si regi-
stra una carenza degli stessi. E auspicata
l'integrazione dei nuovi servizi educativi
con i piani di zona, anche nell'ottica di fa-
vorire la loro continuità; inoltre, le inizia-
tive dovranno prevedere azioni di soste-
gno e potenziamento della genitorialità,
della maternità e della conciliazione fa-
miglia-lavoro, e azioni di rafforzamento
delle relazioni, del ruolo, delle competen-
ze e delle professionalità di tutti gli attori
della comunità educante coinvolti nel
processo educativo». Il comune atellano
sostiene le iniziative con la parrocchia di
Sant'Elpidio Vescovo, l'Istituto compren-
sivo «Rocco - Cav. Cinquegrana» e il Liceo
scientifico Giancarlo Siani, sezione di-
staccata di Sant'Arpino.

«Il Comitato per i diritti dell'infanzia -
aggiunge il primo cittadino - si propone
di svolgere attività di volontariato aven-
do come principale obiettivo quello di fa-
vorire la conoscenza dei diritti dei mino-
ri».
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