
Parcocittà su Vanity Fair: “eccellenza
di alterantiva all’emigrazione dove il
bello e il virtuoso è in una parola,
ParcoCittà”

Che Parcocittà fosse un’eccellenza locale lo sapevamo tutti. Anche chi da

tempo non riesce a garantire stabilità e permanenza a coloro che l’hanno

ideata, realizzata e fatta diventare tale.

Ma che Parcocittà sia stato oggetto di un articolo, "Giovani e cultura: un

piano d'azione per salvare il lavoro nel Sud Italia", sul noto magazine Vanity

Fair è una medaglia a Foggia, e soprattutto a tutte quelle persone che ci

lavorano e fanno volontariato.

Inizia così il pezzo dell’articolo che parla di Parcocittà a cura di Marina

Brudaglio, pubblicato oggi 29 dicembre su Vanity Fair:

«Considerando le criticità endemiche del Mezzogiorno e il reciproco ibridarsi

di lavoro culturale e impatto sociale, abbiamo assistito al  proliferare di una

rete vivacissima di presidi culturali e creativi, luoghi per eccellenza di

sperimentazione e innovazione che si configurano come alternativa 

all’emigrazione per una serie di giovani talenti che investono in questo

ambito il proprio futuro professionale con attività dalle ricadute immediate ed

impattanti sulle comunità di riferimento, molto spesso prodotte e divulgate

all’interno di luoghi e immobili sottratti al degrado e resi vere e proprie

infrastrutture per la crescita dei territori.

Un’eccellenza in tal senso la troviamo nella città di Foggia, dove a far notizia

per una volta è il buono, il bello e il virtuoso, in una parola ParcoCittà, realtà

inedita nella storia politico culturale della Daunia: «Nel 2015, l’ATS si

aggiudica un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riqualifica in

ogni senso possibile le strutture fatiscenti, covo di criminalità, dell’anfiteatro

di Parco S. Felice, restituendole alla collettività sotto forma di hub culturale

polivalente», racconta la Presidente di Energiovani, Simona Padalino, «qui
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hanno luogo pièce teatral i ,  concert i ,  rassegne di cinema, mostre,

presentazioni di libri e laboratori di formazione a discipline artistiche e

sportive, percorsi di antimafia sociale e operazioni di riqualificazione

ambientale». Negli anni, con un esemplare lavoro in rete che ha coinvolto

Istituti scolastici e le tante realtà associative del territorio, ParcoCittà è

diventata punto di riferimento per il contrasto alla povertà educativa minorile di

Foggia. Sono attualmente in corso una serie di progetti pedagogici

sperimentali, scelti e finanziati dall’Impresa Sociale Con i Bambini,

partecipata dalla Fondazione Con Il Sud».
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