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Un campus estivo per bimbi ai Danisinni
e alla Zisa a Palermo

È stato un anno molto complicato fatto di distanziamenti, mascherine, scuole chiuse,
didattica a distanza, poche relazioni dal vivo. Un anno in cui a farne le spese sono stati
sicuramente i più fragili, i bambini, e ancor di più chi vive in contesti di vulnerabilità socio-
economica. Per questa ragione CIAI (Centro Italiano Aiuto Infanzia) realizza per il
secondo anno consecutivo, un Campus estivo per bambini dai 6 agli 11 anni dei quartieri
Danisinni e Zisa di Palermo che si tiene al Piccolo Teatro Pata sico di via Gaetano La
Loggia 5.

Il Campus estivo è la naturale prosecuzione del progetto “Pomeriggi Insieme” (iniziato
nell’ottobre scorso e che si conclude il primo giugno le date) e, come questo, vede CIAI
come ente capo la e coinvolge molti partner: il Piccolo Teatro Pata sico che ha permesso
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di dare un’impronta artistica ai Campus, riunendo artisti, performer e attori come
operatori nei vari laboratori, offrendo loro anche una possibilità professionale in questo
dif cile momento; il CRESM con i giovani ospiti dello Sprar, adiacente al Piccolo Teatro
Pata sico, nel ruolo di facilitatori; Cotti in Fragranza per la fornitura dei pasti.

Con “Pomeriggi Insieme” di CIAI, da quasi un anno, il Pata sico con il suo giardino, si è
trasformato in un centro educativo anche se non ha mai perso la sua connotazione
artistica; il primo Campus estivo infatti è partito l’anno scorso quando CIAI ha deciso di
intervenire sull’emergenza educativa a Palermo.

«Ad un certo punto abbiamo capito che era necessario inserire attività di supporto
scolastico – racconta Giulia Di Carlo, responsabile CIAI Palermo – alcuni di loro non
sapevano ancora né leggere né scrivere, quindi abbiamo attivato delle ore di doposcuola
che si sono rivelate molto utili. Il nostro sguardo verso i bambini che frequentano il centro,
uno sguardo a tutto tondo ed estremamente personalizzato, ci ha permesso di individuare
anche le particolari esigenze di alcuni dei bambini del campus. Ci siamo, ad esempio,
accorti che una bambina leggeva male perché aveva problemi di vista e segnalandolo alla
famiglia e ai servizi è stato possibile risolvere il suo problema con una visita oculistica e
degli occhiali. In questo lungo periodo, il tema portato avanti nei Campus è stato “Mondi
paralleli”, abbiamo lavorato sulle emozioni, sulla diversità e sull’educazione alimentare».

Ovviamente il Campus estivo, come l’intero progetto, si svolgerà nel pieno rispetto di tutte
le normative anti-covid, con gruppi di sette bambini, ben distanziati. Il Campus estivo 2021
partirà il 21 di giugno e quest’anno alla danza, al teatro, alla scultura e alla pittura, si
aggiunge anche la giocoleria.

«È di qualche giorno fa la notizia che Paolo Lattanzio e Michele Nitti del PD hanno
depositato una proposta di legge che stabilizza il fondo sperimentale per il contrasto della
povertà educativa minorile e anzi lo potenzia con altri dieci milioni di euro perché questo
venga fatto attraverso le arti performative, – continua Giulia – in questo si può dire che
siamo stati dei precursori con il modello che abbiamo messo in campo a Palermo, un
modello che ha supportato le famiglie, i bambini, il Teatro, gli attori e performer ma anche i
ragazzi dello Sprar; per quest’ultimi si è voluto fortemente valorizzare il loro percorso e
sono stati di grandissimo aiuto all’interno dei campus».

© Riproduzione Riservata
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La GiombOpinione

di Il Giomba

Sicurezza Informatica: dati virtuali,
guai… Reali!
La Sicurezza Informatica continua ad
essere vista come qualcosa di distante
da noi, che quasi non ci riguarda.
Almeno  nché non ci si ritrova nei
guai...

Blog

di Renzo Botindari

Il Principe e il Povero
E proprio vero “u saziu nun po' cridiri o
diunu, è facile fare la persona di
principio con l’appannaggio annuo di
2.000.000 sterline che ti passa to
nonna". Fu a quel punto che comprese
l’importanza e la fortuna di essere
povero

Politica

di Elio San lippo

Il putiferio palermitano del Pd
Il putiferio all’interno del Partito
democratico palermitano pare che sia
scoppiato in seguito ad una intervista
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Covid, in Sicilia sono 1061 i nuovi
positivi e sei i decessi

“Accanto agli ultimi” alla
Zisa: prima tappa del
vaccino nei quartieri
popolari di Palermo |
FOTO

Razzo cinese, pericolo
anche in Sicilia. Il Comune
di Palermo: “Restate a
casa”

Palermo, revocato il
senso unico della
discordia a piazza
generale Cascino

rilasciata dal segretario Rosario
Filoramo accusato di
autoreferenzialità, di una gestione
accentratrice del partito e,
soprattutto, di avere lanciato la sua
sindacatura a sindaco di Palermo
senza alcuna consultazione e riunione
degli organismi dirigenti. 

Fuori dal coro

di Pietro Busetta

Caro ministro Carfagna, dove lo
trova tutto questo ottimismo?
Cara ministra Mara Carfagna,
purtroppo il suo ottimismo non è
condivisibile! Lei saprà, spero, le
dimensioni delle problematiche
siciliane! Lei sa che in Sicilia mancano
un milione di posti di lavoro per
arrivare al rapporto popolazione
occupati dell’Emilia Romagna! E che
quindi continueremo a perdere ogni
anno 25.000 persone che non
troveranno lavoro e che dovranno
emigrare?

Libri e Cinematografo

di Andrea Giostra

Dopo “La zanzara” in esclusiva su
“Ilsicilia.it” | Valentina Neri presenta
il suo libro scandalo “Gang White
Senza Veli”
«C’è ancora tanto falso moralismo,
mancanza di coraggio nell’esprimere i
propri desideri proibiti, la paura di
essere giudicati e di essere vittima dei
pregiudizi. Ci

Wanted

di Ludovico Gambino

Giorgio Armani veste il David di
Michelangelo per Dubai
La scultura, quella vera, è uno degli
emblemi del nostro Rinascimento
nonché simbolo dell'Italia nel mondo,
originariamente collocata in Piazza
della Signoria, per rappresentare la
Repubblica  orentina vigile e
vittoriosa contro i nemici. L'opera, alta
oltre cinque metri per cinque
tonnellate di marmo di Carrara, ritrae
l'eroe biblico nel momento in cui si
appresta ad affrontare Golia, come ci
racconta l’Antico Testamento.

Blog

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: piastrine e
piastrinopenia post-vaccino, tra
dubbi e certezze
il caso di eventi di trombosi (seppur
rarissimi), veri catasi in soggetti che
avevano avuto somministrata la prima
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dose di vaccino contro il virus SARS-
CoV2 nelle settimane precedenti, ha
determinato un grande clamore
mediatico.

Banner Telegram

I "CONTI" con la storia.
Appunti sulla Sicilia
preunitaria

di Pasquale Hamel

La toponomastica di Termini nel libro
di Enzo Giunta
Il racconto della storia della propria
città attraverso la toponomastica
urbana è un genere letterario che,
soprattutto nel dopoguerra, ha avuto
una certa fortuna

Sanità in Sicilia

di Salvatore Corrao

Trombosi e Vaccino Astra-Zeneca
per COVID-19: un po’ di chiarezza
tra tanta confusione
Gli eventi di queste ultime settimane
sono l’esempio, qualora ne avessimo
ancora bisogno, di schizofrenia
mediatica e di MEDICINA BASATA
SULLE EMOZIONI. Con questo
articolo ritengo utile diffondere nella
popolazione generale un po’ di cultura
epidemiologica per aiutare a capire
quello che sta succedendo.

Alpha Tauri

di Manlio Orobello

“Il Paradiso perduto“
Scendeva il crepuscolo mentre l’aereo
si accingeva ad atterrare a Punta Raisi.
La costa fra Carini e Capo Rama
appariva già punteggiata dalle luci dei
paesi e delle innumerevoli abitazioni
che la costellano e che si ri ettevano
sempre di più nella cerchia dei monti,
man mano che la luce del sole tendeva
a scomparire.

Cultura

di Ludovico Gippetto

Il dipinto del Reich, l’opera di
Raffaello trafugata dai nazisti diventa
un libro
Il romanzo-inchiesta di Caterina
Boschetti sul più clamoroso furto
d’arte della Seconda Guerra Mondiale.

Il cielo di Paz

di Mari Albanese

‘Caro Draghi, usi la grammatica della
fantasia e si innamori della scuola”:
lettera di un’insegnante
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di
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un'insegnante inviata al neo
Presidente del Consiglio dei Ministri
Mario Draghi.

LiberiNobili

di Laura Valenti

Per dominare il cuore degli uomini,
bisogna lasciare profumo dietro di sé
Non so se qualcuno di voi conosce il
modo di dire secondo cui “un uomo
deve lasciare profumo dietro di sé”.
Non si fa riferimento alla nauseabonda
scia di profumo che accompagna il
passaggio di chi ha la cattiva abitudine
di mettere troppo profumo

In Primis la Sicilia

di Maurizio Scaglione

Governo Musumeci: ma è il momento
giusto per un rimpasto?
Il 18 Novembre 2017 nasceva il 59°
governo della Regione Siciliana con
Presidente Nello Musumeci. E noi in
Sicilia che facciamo? Parliamo di
rimpasto o “piccolo ritocco”?

Banner Ortopedia Ferranti

Come se fosse Antani

di Giovanna Di Marco

Lidliota. E non è un romanzo
Ora mi chiedo come ci siamo ridotti se
davvero su internet vanno a ruba le
scarpe vendute alla Lidl a prezzi
esorbitanti, perché pare che

L'angolo della dietista

di Marina Sutera

Mangiare bene senza “regime” con il
modello di ispirazione francese
Oggi vi parlo di un modo meno "rigido"
di mangiare bene che prende spunto
da uno studio francese, approfondito e
rielaborato in chiave mediterranea.

Segreti e non misteri

di Alberto Di Pisa

Lincoln come Kennedy, il potere dei
soldi
Il 14 aprile 1865, Abramo Lincoln,
sedicesimo presidente degli Stati
Uniti, fu assassinato raggiunto da un
proiettile calibro 44 sparatogli alla
testa da un sicario. fu ucciso mentre,
dal palco presidenziale, assisteva alla
commedia musicale Our American
Cousin

La scienza al servizio della
salute
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La Famiglia Addams e il dadaismo social
del sindaco di Palermo di Roberto Roccia

di Valeria Militello

Valori e divulgazione scienti ca
Distraiamoci un po’ dal coronavirus e
cambiamo argomento guardando ad
una prospettiva diversa. Parliamo di
quanto gli scienziati abbiano lottato e
continuino a lottare per
comunicare ef cacemente le loro
ricerche al pubblico.
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“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo
più bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè
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