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Riapre il giardino di via Dante 334, il centro estivo

dell'associazione "Beyond Lampedusa" che da quattro anni si

occupa di minori migranti e di bambini dei quartieri difficili di

Palermo organizzando attività estive all'aperto. Per tutto il mese di

luglio, dalle 9.30 alle 18, cento bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni

saranno impegnati in attività pomeridiane, sportive e didattiche

insieme agli oltre dieci operatori formati dalla onlus, fondata nel

2017 da Clementina Cordero di Montezemolo per ampliare le

opportunità educative dei minori in difficoltà in Sicilia. E da

quest'anno, in collaborazione con il Comune di Palermo,

l'associazione si fa capofila della creazione di nuove aree ricreative

all'interno della scuola Antonello da Messina, nel quartiere

Montepellegrino. Sono già iniziati i lavori di rifacimento del campo

multifunzionale dell'istituto, della palestra per iniziare attività

pomeridiane di doposcuola a partire dal mese di ottobre.

 

Un regalo per le mamme del quartiere, compreso tra le borgate di

Sampolo e Acquasanta, e la realizzazione di un servizio necessario

nell'assenza di centri ricreativi e didattici per i residenti. Il
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Palermo, campi
sportivi, palestra e
doposcuola per i
bambini del quartiere
Montepellegrino
di Marta Occhipinti

L’associazione Beyond Lampedusa riapre il giardino di via Dante che dal 2017 regala l’estate
ai piccoli migranti e a quelli delle periferie. In collaborazione con il Comune, le attività
sportive si ampliano fino ai Cantieri navali
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progetto "Csc - Centri sportivi di comunità" promosso da Beyond

Lampedusa, è un progetto finanziato dall'Impresa sociale Con i

Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà

educativa minorile, Play for change srl Impresa sociale e

Fondazione Laureus Italia onlus, portato avanti da una rete

composta da più di venti organizzazioni  coordinate dalla

cooperativa sociale La Locomotiva onlus e sarà volto alla

creazione di centri sportivi di comunità a Palermo, Napoli e Roma.

A Palermo il primo è proprio all'interno del plesso prossimo ai

cantieri, in partenariato con l'istituto comprensivo Karol Wojtyla e

associazioni sportive locali come Taekwondo Trinacria, Atletica

Berradi 091 e Orizzonte Basket.

 

Gli interventi di ristrutturazione comprendono gli impianti del

cortile della scuola per la creazione di un campo sportivo

polivalente e di una pista di atletica. A settembre partirà

l'apertura delle adesioni: potranno fare richiesta anche i bambini

dei nidi e delle scuole dell'infanzia vicine, dagli istituti Marvuglia e

Marabitti al nido Rallo e lo spazio gioco Pole Pole, quest'ultimo

divenuto da poco nido gestito direttamente dal Comune. Per i

bambini e ragazzi saranno previste per un triennio attività di

basket, atletica, pallavolo, ballo e taekwondo, mentre per le

famiglie saranno attivati un servizio di doposcuola e attività di

sostegno alla genitorialità con particolare riferimento alla fascia 0-

6 anni. 

 

"Il Covid ha messo a dura prova l'infanzia e l'adolescenza - dice

l'assessora alla Scuola, Giovanna Marano - questo piccolo progetto

sarà il punto di partenza per una lunga strada di reti con il

territorio per promuovere nuovi spazi e centri per l'educazione dei

nostri ragazzi". E proprio alle associazioni e ai privati lancia

l'appello il Comune per la riqualificazione di altre aree cittadine,

tra cui il giardino dell'asilo comunale Maria Pia di Savoia, in via

Papireto, negato ai bambini dell'istituto per la mancata

manutenzione dei pini e dell'intera pavimentazione dello spazio

esterno. "Chissà se anche un doposcuola potrà far rinascere questi

spazi che devono essere ridati alla comunità. Noi ce la metteremo

tutta, ma chiediamo una mano e delle idee anche ai privati".

Intanto si preparano gli istruttori sportivi del plesso di via

dell'Arsenale. Tra i primi giovanissimi ad accogliere i bambini a

ottobre ci saranno le sorelle gemelle Barbara e Francesca vassallo,

24 anni, istruttrici di atletica, e Federico Viola, istruttore di

taekwondo. "Non è la prima volta che ci ritroviamo ad allenare i

bambini del quartiere - dicono le sorelle Vassallo - ma stavolta
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vedere crescere nello sport questi bambini, che altrimenti

rimarrebbero in strada dopo la scuola: sarà un vero regalo, oltre

che formazione per noi". 
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