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( Gici } 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 iFun
a favore della collettività

Le mascherine da passeg-
giò, tutte rigorosamente pezzi
unici, ma cou {m fine di Milita
sociale: datarle a chi si pren-
de cura di grandi fragilità. Per
questa ragione, sono state pro-
dotte per essere donate a tre
realtà del territorio: i Fratel-
li della Stazione, l'-vssociazi-
oni. a G.A.PR. e la Struttura di
Neuropsichiatria infantile M-
olesee ziale del Policlinico Ri-
uniti di Foggia.

La ricchezza è. fatta di ítt-
ooatri cpechili. i ragazzi del
progetto illo ue zll ultimi tem-
pi hanno htcoatralo le giovaüí
e creative imprenditrici di irta,

Federica Tonti e Giulia Rieciar-
di. Da questo incontro è nato im
laboratorio per la creazione di
mascherine in stoffa. Tutte rig-
orosamente pezzi unici, diseg-
nale e tagliate dai ragazzi con
disturbo dello spettro autisti-
ci, poi cucite e rifinite da Fed-
erica e Gialla. Ad agevolare lá
collaborazione è stata nuche la
vicinanza delle sedi operative,
quella di IPez è negli spazi del-
la Masseria, "Domenico Sinis-
calci e quella di iDO è a blas-
seria. ï1. De Vargas".

l'iniziativa rientra tra le
attività del progetto iikJ, che
tI1m (associazione di promozi-

one sociale ili genitori di fig=
li con autismo e ilis turbi paco-
senso riali) sta, portando avanti
col sostegno di Fondazione con
il Sud, il cui obiettivo F formare
bambini e ragazzi con prob-
lematiche psico-sensoriali, per
donare loro ruimpeteuzc' utiliz-
zabili nel mondo del lavoro da
adulti, migliorando la toro au-
tonomia e l'inserimento nella
società.

Ma non finisce qui perché
Federica. Giulia e iFun hanno
deciso che questo laboratorio
tosse utile alla comunità e lo
hanno fatto donando le masch-
erine prodotte a realtà a.ltà preziose

del territorio: all associazi-
mie ili volnn curiato Fratelli del-
la. Stazione coniposta da per-
sone che ogni sera, dal martedì
al venerai, vanno in stazione e
portano latte e biscotti ai mi-
granti e ai sr•nza dimora che vi-
vono per strada; all'A.G A.Pli..
Associazione tienitori e Ami-
ci Piccoli E:munitici. cote op-
era. aa silSlefnio delle famiglie e
dei bambini ricoverati presso

l'Un-7 di Ouc'nemuloloiiia Pe-
diatric'n di Casa Sollievo del-
la Sofferenza di San Giovanni'
Rotondo; alla Struttura di Neu-
ropsichiatria infantile Adoles-
cenziale del Policlinico Riuniti
di Foggia.

eGra.zie a questo laborato-
rio i ragazzi si sono rclaziolia.ti
con altri' persone, hanno speri-
mentato le loro abilità i', infine,
si sono aperti alla emula tà.

Questa è per noi l'inlet,mazi-
one,i. il nostro modo di costru-
ire nuovi orizzonti», etflernnutu
dal direttivo di iFtm.

l:associazione, che durante
il kx'kdoem non lta mai smes-
so di proporre attaititìi nulbie ri-
volte ai ragazzi e tille famtk'lie,
continua, ad adoperarsi per sti-
nioLv'e i ragazzi, far apprende-
re lori ariose competenze e far-
li essere a servizio e supporlo
del territorio.
E come ogni almo, in oc-

casione della Festa dei Mor-
ii i ragazzi insieme a educa-
tori e volontari - rispettala].)
le norme dl siuurezza - hami,u
reulh/-,Sate le. calze. Quest'an-
no no hanno:cnnfezionate, 25o0
e si sono occupati anche delle
conset,nte. Un passo avanti che
responsabilizza i. giovani e per-
metto loro di essere parte atti-
va. della cornuti ità.

1.2 Foggia & v,nrfiiaa

proseguono te attinta -..
dei ragazzi di iFun

e favore detta cotleitiviin
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