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SOLIDARIETÀ

Domani a Bella “Apri la porta. C’è un
regalo per te”
Con le festività di  ne anno si è deciso di attivare il percorso educativo della
scatola dei giochi per le famiglie con  gli tra i 3 e i 6 anni bene ciarie

  Stampa   Invia notizia  2 min

Continuano le azioni di sostegno alle famiglie e di contrasto alla povertà
educativa del gruppo di lavoro della Comunità Progetto Sud grazie al
progetto nazionale IP IP Urrà, iniziato nel settembre 2020.

Con le festività di  ne anno si è deciso di attivare il percorso educativo della
scatola dei giochi e domani dalle 15, nel quartiere Bella di Lamezia Terme, si
potrà portare un regalo alle famiglie con  gli tra i 3 e i 6 anni bene ciarie del
progetto “Apri la porta. C’è un regalo per te”, questo lo slogan dell’ iniziativa,
un gesto di  ducia che alimenta la relazione e instaura reti di opportunità e
inclusione sociale.

«Siamo partiti con la programmazione ad inizio settembre e subito abbiamo
pensato ad un incontro, avvenuto nel quartiere Bella della città. Dall’uscio
delle case alla piazza per ascoltare ed elaborare un’analisi dei nuovi bisogni
– dice la coordinatrice territoriale del progetto Maria Elena Godino –
adottate le giuste precauzioni e dispositivi di sicurezza ci siamo trovati con
mamme e bambini, ci siamo parlati e abbiamo proposto di attivare una rete
di contatto multimediale per poter iniziare gli incontri virtuali. Un modo
nuovo per relazionarci, ma necessario per garantire la vicinanza».
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In novembre, grazie alla rete solidale imbastita con il progetto APPTraverso
la Calabria sono stati consegnati 6 tablet in comodato d’ uso gratuito, per
favorire la Didattica a distanza dei bambini e le bambine e domani con la
consegna dei regali porta a porta riprende il processo di educativo della
scatola dei giochi che porta in se i semi di una comunità che cresce insieme.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le
Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del
Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi  nalizzati a rimuovere gli
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena
fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi
del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla
Fondazione CON IL SUD.

POLITICA

D’Ippolito contesta le
riconversioni di posti letto in
Covid attuate dall’Asp di
Catanzaro

SCUOLA E UNIVERSITA'

L’Istituto “Einaudi” lancia il
concorso “Menù di San Silvestro”

CORONAVIRUS

Vaccinati 30 addetti tra medici
ed infermieri dei presidi di
Lamezia Terme, Soverato e
Soveria Mannelli

Medley natalizio del duo
Colosimo-Nicotera

CORONAVIRUS

In Calabria su 805 tamponi 179
nuovi positivi, salgono di 25 gli
isolati a domicilio, scendono di 8
i ricoverati

CORONAVIRUS

Su 115 test in provincia di
Catanzaro dal Pugliese Ciaccio 8
nuovi positivi

SERVIZIO CIVILE

Sono 5 i progetti di Servizio Civile
Universale approvati e  nanziati
all’Associazione Centro Studi
Futura

INPROVINCIA

Anche a Martirano Lombardo
nasce il movimento civico
“Tesoro Calabria”
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