
Finocchiaro: «I ragazzi baricentro del nostro operato:,

La Fondazione del Monte e i giovani
Ai progetti estivi 15Omila euro

La presidente: «Sosteniamo
un bacino di iniziative
costruttive e stimolanti
Diamo risposte alle famiglie»

La Fondazione del Monte di Bo-
logna e Ravenna finanzia con
150mila euro undici progetti
estivi selezionati nell'ambito del-
la call Aule Aperte d'estate che
coinvolgeranno ragazze e ragaz-
zi, dagli 11 ai 17 anni, tra giugno
e settembre. Anche per il 2022
la Fondazione ha posto al cen-
tro della propria strategia di in-
tervento nel settore sociale le
nuove generazioni. Alla call, lan-
ciata a marzo, hanno risposto as-

sociazioni, cooperative e istitu-
zioni di Bologna e dell'area me-
tropolitana, alle quali si aggiun-
ge una proposta proveniente
dalla comunità ravennate. «Gio-
vani e giovanissimi costituisco-
no ancora una volta il baricen-
tro del nostro operato. E sudi lo-
ro che si fondala società del fu-
turo ed è nostro dovere investi-
re risorse ed energie per tutelar-
ne il benessere e la serenità -
sottolinea Giusella Finocchiaro
(foto), presidente della Fonda-
zione del Monte di Bologna e Ra-
venna -. Grazie alla capillare
presenza sul territorio di una co-
munità educante attenta e viva-
ce, la Fondazione, anche que-
st'anno, è stata in grado di soste-

nere un bacino di iniziative co-
struttive e stimolanti, che resti-
tuiranno ai protagonisti il diritto
al gioco e alla socialità. Ancor
più dopo l'esperienza della pan-
demia, che ha acuito le dispari-
tà socio-economiche, con que-
sta call ci siamo impegnati a da-
re risposta alle esigenze delle fa-
miglie». Inoltre, prosegue Finoc-

chiaro, «quest'anno un aiuto
concreto è stato rivolto anche
ai ragazzi ucraini, che insieme al-
le loro famiglie sono stati accol-
ti dalla nostra comunità».
I corsi, laboratori e giochi didat-
tici selezionati spaziano dalla
sensibilizzazione alle tematiche
ambientali all'educazione
all'aperto; dalle attività ludico-
motorie a quelle di integrazione
per ragazzi con disabilità; dalle
attività di recupero al teatro.
Il progetto Cactus - Esperienze
educative della Cooperativa So-
ciale Open Group si sviluppa
con i Servizi educativi territoria-
li del Quartiere San Donato-San
Vitale e con l'Istituto Comprensi-
vo 10 di Bologna. C'è poi la fatto-
ria didattica della Cooperativa
Sociale Agricola Agrivenenta
con Tutti giù per Terrai - Centro
Estivo in fattoria in rete con la
scuola media Gessi di Castello
d'Argile e i Comuni dell'Unione
Reno Galliera. Un altro progetto

è La Rizza Summer School della
Cooperativa Sociale Arcobale-
no. Arricchire le sperimentazio-
ni motorie di ragazzi e ragazze,
anche con disabilità, è l'obietti-
vo di Estate Insieme - Learn and
Fun 2022 della Cooperativa So-
ciale Nuove Generazioni. Il tea-
tro è il focus di due progetti pro-
mossi da Teatro delle Temperie
e Caraco. C'è anche Un'estate
bella come la Pace dell'Associa-
zione di promozione sociale Al
di là del fiume. Inclusione è la
parola d'ordine di Summer To-
gether dell'Associazione Genito-
ri Ragazzi Down di Bologna. Ar-
chivio 24: Summer Space della
Cooperativa Sociale Seacoop,
punta sull'innovazione sociale
per contrastare la dispersione
scolastica. L'Associazione Gym
Academy di Ravenna, con Gym
Academy, organizza cammina-
te ecologiche. Infine, la Fonda-
zione sostiene Scuole Aperte
Estate 2022.
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Fondazione Carisbo, dieci In cova per il eda
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