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Sono oltre quaranta i bambini che al termine della prima settimana di attività si sono iscritti
ed hanno partecipato ai laboratori di “Tempo d’estate”, l’iniziativa promossa da ESCOOP –
European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce, nell’ambito del
progetto Rob.in – Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali,
selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile. Le attività del Centro Estivo si svolgono presso il CERCAT di
Cerignola (Via Urbe, angolo Via La Spezia), sia negli spazi aperti gestiti in via esclusiva da
ESCOOP sia negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cerignola, tra i partner del
progetto. I ragazzi, seguiti dagli istruttori, hanno potuto così cimentarsi nei primi Laboratori di
Skating, Pattinaggio artistico, Ballo, Calcio, e dalla prossima settimana anche di Pallavolo.
Tutte attività finalizzate a favorire il recupero della socialità e dell’educazione motoria. Le
attività sono completamente gratuite ed aperte ai minori del Quartiere Torricelli e di altri
quartieri della città di Cerignola. Si svolgono nei mesi di luglio, agosto e settembre, dal
lunedì al venerdì – dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Per iscriversi occorre contattare la
segreteria del CERCAT al numero 393.9601483 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle
19.00. I laboratori si svolgono nel rispetto delle norme anticovid.

Il progetto “Tempo d’Estate” – in continuità con le finalità di Rob.in – ha l’obiettivo di prevenire
e contrastare la povertà educativa minorile anche nel periodo estivo attraverso attività
ludiche capaci di attrarre i minori a rischio di abbandono scolastico e creare con loro relazioni
di fiducia e partecipazione. «Lo scopo dell’iniziativa è di non perdere i contatti con i ragazzi in
povertà educativa che meno possibilità hanno nel periodo estivo, per proporre a settembre,
in parallelo con il percorso ludico-ricreativo-sportivo in programma al CERCAT, attività di
recupero e potenziamento allo studio in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico»
spiega Marco Sbarra, coordinatore del progetto.

Per quanto riguarda il progetto che si sta sviluppando nei comuni pugliesi di Cerignola, San
Giovanni Rotondo e Taranto, “Robin” ha la finalità di agganciare i minori a rischio di
abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni
Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della Robotica
educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a scuola. La rete
è composta da ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea –
sce (ente capofila del progetto); Associazione Europea Solidale ONLUS; Cantieri di
innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale; ENEA – Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; I.C. “Melchionda-De Bonis”
di San Giovanni Rotondo; I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola;
Istituto regionale emiliano romagnolo per i servizi sociali e sanitari, per la ricerca applicata e
la formazione; Naps Lab srls, Comune di Cerignola.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine
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← LUCANI E COVID: 66 POSITIVI E 9 GUARITI

LE ECCELLENZE LUCANE RICEVONO IL PREMIO UNPLI DALLE PRO LOCO →

IL PAPA DONA
VENTILATORI AL FAZZI
DI LECCE
  24 Aprile 2020

CONCORSO DIRETTORE
EIPLI, COLPO DI SCENA
SERVITO: CIRONE
RETROCESSO,
PUGLIESE 1°
  19 Novembre 2020

ULTIMO FOCUS AREE
INTERNE: VIABILITÀ
  24 Novembre 2019

bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.
Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e
culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.
Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL
Sud. www.conibambini.org
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Roghi a Catania, case evacuate e un
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