APPUNTAMENTO DOMANI ALLA STAZIONE LEOPOLDA

«Solidarietà in rete: un progetto di quartiere»
Decimo compleanno del Centro d'ascolto di

Marco

IL CENTRO di ascolto parrocchiale di San Marco compie dieci
anni. Li festeggerà domani pomeriggio alla stazione Leopolda, a
partire dalle 17 con una giornata
di confronto e riflessione intitolata «Solidarietà in rete: un progetto di quartiere» e che che si aprirà
con la proiezione del filmato
«Questi siamo noi», un'excursus
sulla storia del centro, e prosegui-

Un lavoro particolare
è stato dedicato
al recupero scolastico
rà con l'esibizione del coro degli
alunni dell'istituto Fucini, la visione dei video dei ragazzi dei laboratori del Centro e la premiazione dei disegni del concorso sul tema «L'amicizia», a cui hanno partecipato le classi delle elementari
dell'istituto Fucini.
Nato nel 2007 da un progetto rivolto a bambini delle scuole elementari e medie mirato ad offrire
sostegno alle famiglie vittime delle nuove povertà, il Centro di
Ascolto si è basato sull'impegno
di operatori volontari ed esperti e
oggi lavora sul contrasto del disagio sia familiare che giovanile. Incontra soprattutto giovani e adulti del del quartiere di Porta Fiorentina, che frequentano gli spazi

aggregativi dell'area (come la parrocchia) o le scuole del quartiere.
Un lavoro particolare è stato dedicato al recupero scolastico, di cui

al momento beneficiano venti
bambini e adolescenti delle scuole elementari e medie. In questo
contesto il Centro ha sviluppato il
«Progetto In», condiviso con l'Istituto Comprensivo Fucini e sostenuto dall'Associazione «Marco
Verdigi Onlus», che coinvolge i
bambini figli di genitori stranieri

che frequentano il centro (più della metà) e le loro famiglie in percorsi di interculturalità: a partire
da incontri specifici per l'approfondimento della lingua italiana
fino a eventi ad hoc per finalizzati
allo scambio culturale. Tanto impegno dedicato anche al contrasto del disagio giovanile. Il centro
ha lavorato anche sui laboratori
di educazione alla mediazione tra
pari che in questo anno scolastico
coinvolge 95 bambini e adolescenti dell'istituto Fucini.

