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Le attività della

Cittadella

dell’Infanzia di

Pescara sono

pronte per

ripartire in via

Giardino. La

gestione della

struttura rientra

nel progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito

del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’iniziativa è promossa a Pescara, in Abruzzo, da un nutrito gruppo di

partner tra enti pubblici e associazioni di Terzo settore capitanato

dalla Cooperativa sociale Orizzonte, e coinvolge in particolare i quartieri

più problematici della città con l’obiettivo di offrire maggiori opportunità

educative e ricreative per i bambini da zero a 6 anni, con la partecipazione

attiva delle famiglie.

Il Centro giochi della Cittadella riaprirà giovedì 15 aprile e sarà attivo dal

lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30, per accogliere bambini di età

compresa tra i 18 mesi e i 6 anni. Le classi saranno composte da un

numero massimo di bimbi pari a quello previsto dai protocolli covid e tutte

le attività saranno, come sempre, completamente gratuite per le famiglie. A

breve, inoltre, è prevista anche la riapertura del Nido nel Bosco, la struttura

di legno allestita nell’area esterna dell’asilo nido Cipì di via Dalla Chiesa a

Pescara.

Tra le tante attività finora realizzate nell’ambito del progetto, avviato a

ottobre del 2018:laboratori didattici e ricreativi per bambini dai zero ai 6 anni, incontri di informazione e

formazione per i genitori in cerca di occupazione, laboratori creativi 3D, musicali, di lettura, artigianali, di arte e di

manipolazione, di integrazione multiculturale, di psicomotricità, ma anche l’apertura di sportelli dedicati

all’ascolto, all’accompagnamento alla genitorialità e all’orientamento al lavoro per le famiglie, formazione per

docenti e operatori, oltre all’attivazione del Nido nel bosco per attività di outdoor education.

Una particolare attenzione ai bambini è stata rivolta dai partner del progetto anche durante le difficili fasi del

primo lockdown, con la pubblicazione quotidiana sulle pagine di riferimento del progetto di tutorial, video, letture

di favole, poesie, piccole rappresentazioni teatrali con burattini e molto altro. Alcuni materiali sono stati anche

tradotti in lingua inglese.

Tutte le fasi del progetto e i materiali prodotti sono raccolti sull’apposita sezione del quotidiano online “Felicità

Pubblica – alla ricerca dell’economia civile”, sul blog Percorsi con i bambini e sulla pagina Facebook “Cittadella
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Infanzia Pescara”.

Per maggiori informazioni e per chiedere l’iscrizione dei propri bambini alle attività della Cittadella dell’Infanzia è

necessario inviare una mail all’indirizzo cittadella.infanzia@orizzontecoopsociale.it. Nel caso in cui la domanda

dovesse superare i posti a disposizione, variabili a seconda delle attività, verrà valutata la possibilità di dare

priorità all’utenza sulla base del reddito familiare.

I partner coinvolti nel progetto La cittadella dell’infanzia sono: Cooperativa Orizzonte (Capofila), Ufficio

scolastico provinciale, Pro Formazione Academy, Anffas Onlus Pescara, Ads Bimbi in salute, Associazione

Laboratorio Innovazione Lì Aps, Fondazione Papa Paolo VI, Simpe – Società Italiana Medici Pediatri, Istituti

comprensivi 1/2/5/7, Associazione Gulliver, Associazione Movimentazioni, Federazione Maestri del Lavoro, casa

circondariale di Pescara, Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Università d’Annunzio Chieti-Pescara.
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