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Entrano nel vivo i laboratori creativi e musicali e le escursioni al
mare per il progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà educativa
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Voglia di socialità post-Covid. E desiderio di imparare, giocando e sorridendo. Sperimentando i

Comune di Napoli, de Magistris:
“In 10 anni tolto lo ‘scuorno’ alla
città”

suoni con il corpo o, magari, disegnando. Tornano protagonisti i bambini di Ischia, con i

Posted on 8 Luglio 2021

campus estivi organizzati in presenza nell’ambito di “Ischia Zero6”, l’ormai avviatissimo
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progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà

A Napoli ancora una volta i
campioni del Nuoto Paralimpico

educativa e curato dalla cooperativa sociale Arké Onlus con una serie di partner, in particolare
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– per questa specifica azione – la cooperativa Azur Village.
Negli spazi del plesso scolastico “Rodari” di Ischia, grazie alla disponibilità della dirigente
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zero e i sei anni, divisi in piccoli sottogruppi e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid –

@NapoliTime - 2 days ago

ritrovano così il piacere della condivisione e dello stare insieme: si tratta, in più casi, di target
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che avrebbero altrimenti difficoltà a ritagliarsi momenti di gioco e apprendimento, con

Campania, l’allarme della

esperienze significative per il loro personale processo di crescita.

Protezione civile

Ai primi laboratori già avviati, con la maestra Valeria Patalano che cura il laboratorio gioco-

https://t.co/MqVJzKr5Wj
hJR
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musica e lo staff di Azur Village che coordina le altre attività, ivi comprese le escursioni a mare
in collaborazione con l’Asd Auras Ischia, seguiranno nuove iniziative, come un laboratorio di
fumetto organizzato in collaborazione con Ischia Comix.

INSTAGRAM

“Dopo i mesi del lockdown, in cui il progetto ha operato a distanza, l’obiettivo – spiegano le
sociologhe Sara Mancini e Nella Lanfreschi, tra le coordinatrici del progetto – è ora quello di
intervenire in presenza per potenziare i servizi educativi e di cura dei bambini, con attenzione
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scolastica Patrizia Rossetti e del sindaco Enzo Ferrandino, i bambini – di età compresa tra gli
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riferimento, migliorando la qualità, l’accesso, l’integrazione e l’innovazione dei servizi esistenti
per i benessere dei bambini e delle loro famiglie”. In particolare le attività proposte insieme alla
cooperativa Azur Village, mirano a stimolare tutti i canali di comunicazione dei bambini e dei
ragazzi coinvolti attraverso la valorizzazione di tutte le forme espressive (attività sportive,

Tagli alla Cultura. Il Teatro ai
tempi della crisi.
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attività ludico-motorie, laboratori di attività artistico-espressive, laboratori di inglese per
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autista Anm

bambini etc.).
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Di' per primo che ti piace.
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