
Palermo, viaggio nell’hub sociale
dell’Istituto Padre Messina. Ecco

l’Itaca della Costa Sud
Nel piano terra della struttura che guarda al porto di Sant’Erasmo, tre sale destinate a diverse
attività. Tra queste, sportello lavoro, sostegno alla genitorialità e doposcuola
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PALERMO. La Sartoria sociale, nell’istituto Padre Messina, a Palermo,
riprende le attività con il ritorno dell’Isola in zona gialla. Sartoria che
rappresenta il pianeta di una galassia, l’hub che occupa il piano terra
della struttura. Una realtà possibile grazie al Progetto Odisseo
finanziato da Con i Bambini – l’impresa sociale interamente partecipata
da Fondazione con il Sud –. Ad abitarla, bambini e famiglie della Costa
Sud di Palermo. 
Sette le donne che partecipano al laboratorio della Sartoria sociale e che,
sotto la guida di Alice Salmeri, stanno imparando a tagliare e cucire per
realizzare piccole creazioni. Ieri il Progetto Odisseo ha riaperto le porte
dell’Istituto di padre Messina alla stampa per raccontarsi, mostrare l’hub
sociale e presentare anche le attività previste per il prossimo tempo
d’estate e rivolte a bambini e ragazzi con visite guidate, laboratori,
attività di gioco.
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