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Proseguono le attività
dei ragazzi di iFun a
favore della collettività

Le mascherine da
passeggio, tutte rigoro-
samente pezzi unici, ma,
con ttn fine di utilità So-
ciale: donarle a, chi Si
prende cura di grandi
fragilità. Per questa ra-
gione, sono state pro-
(lotte per essere donate
a tre realtà del territorio:
i Fratelli della Stazione,
l'Associazione A.(à.A PE.
e la Struttura di Neurop-
sichiatria Infantile 2do-
lescenziale del Policlini-
co Riuniti di Foggia.

La ricchezza è fat-
ta di incontri, speciali. I
ragazzi del progetto iDO
negli uniti tempi han-
no incontrato le giovani e
creative imprenditrici di
iPez, Federica Tonti e Gi-
ulia... •d:. ))

gcr.a } Questa volta hanno realizzato delle mascherine e le hanno donate a tre realtà del territorio che si prendono cura di grandi fragilità

Proseguono le attività
dei ragazzi di iFùn
a favore della collettività

la' mascherine du passeg-
gio, tutte rigorosamente pezzi
onici, ma .con un tue di utilità
sociale: donarle a chi si pren-
de cura di gracidi fragilità. Per
questa ragione, sono state pro-
doitc per essere donate a tre
realtà ciel territorio: i Fratel-
li della `-ilaztooe. I Asscn:lazi-
one a tl. t. I:. e la Struttura di
Neuropsichiatrin Infantile tAd-
oleseenzialc, del Policlinico Ri-
uniti di Foggia.

La ricchezza è fatta di in-
contri eperìali. I ragazzi del
progetto lini negli ultimi tem-
pi hanno imronlralo h• ,Mov011
creative imprenditrici di iT'rz,

Fcd ricn'l'onti e(liulia Riceiar-
di. Da (Mesto incontro è nato un
laboratorio per la creazione di
mascherine in stoffa. Tinge rig-
orosamente pozzi unici, diseg-
nate e tagliate dai ragazzi orni
disturbo dello spettro autisti-
co, poi cucite e rifinita da Fed-
erica e (,olmio. Ad agevolare la
collaborazione è stata anche la
vicinanza delle sedi operative,
quella di iPez è negli spazi del-
in Masseria "Domenico Sinis-
calco- e quella dl il è a Mas-
seria \ ttoCaigati'-

l'nnzia.tiva rientra Ira le
attività del proandlo fikl, che
d'un (associazione di prrnnozi-

une sociale di genitori di fig-
li con autismo e disturbi palco-
sensoriali) sta portando avanti
col sostegno di Fondazione con
il Sud, il cui obiettivo è formare
bambini e ragazzi con prob-
lemafic•.lte psieo-sensoriali, per
donare loro competenze utiliz-
zabili nei Inondo del lavoro ila.
adulti, migliorando la loro au-
tononriat e l'inserimento nella
società.

Mn. non finisce qui perché
Phderic•a, Giulia e iFnu hanno
deciso ette questo laboratorio
fosse utile alla comunità e lo
Imano fatto donando lo nasdt-
crine prodotte a realtà preziose

del territorio: all'associazl-
ouedi volontariato Fratelli del-
la Stazione composta tra per-
sone olio ogni sera, dal martedì
al venerdì, vanno in stazione e
portano latte e biscotti ai mi-
granti e ai senza dimora che vi-
vono per strada: a11'A.G.A P.E.,
Assoeiazione Genitori e Atti-
ci Piccoli Plmupattc•i, che op-
era a sostegno (lolle famiglie e
dei bambini ricoverati presso

l'VQC di Uncauuat ologia. 
districa dl Casa Sollievo del-
la Sofferenza eli San (Manna'
Rotondo: alla Struttura cui Noa-
ropsichiatria. Infantile Adoles-
cen2i41e Ylcl Polictiuico Riuniti
di Foggia.

iaìrazie a questo laborato-
rio i ragazzi si sono relazionati
con altre persone, hanno speri-
invidiato le Icaro abilità e, infine,
si sotto aperti alla comunità.

Questa è per noi l'integrazi-
one, è il nostro modo di costru-
ire nuovi orizzonti,,, affermano
dal direttivo rh iFnn.

Cassocinzioue, che durante
il lockdown non ha inni smes-
so di proporre attività onlinc ri-
volte tu ragazzi e alle famiglie,
cotrtintra ad adoperarsi per sti-
molare i ragazzi, far apprende-
re loro nuove competenze e far-
li essere a servizio e sopporto
del territorio.

ti conte ogni armo, in oc-
casione dcella testa dei Mor-
ti i ragazzi ürsieute a. educa-
tori e volontari - rispettando
le norme di sienrezaa temo
realizzalo le ualze. Quest'an-
no ne hanno confezionate 2600
e si sono occupati anche delle
consegne. Un passo avanti c.he
responsabilizza i giovani e per-
metta loro di essere parte atti-
va della comunità.
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