COMUNICATO STAMPA

Contrasto alla povertà educativa
nei quartieri Sperone e Brancaccio
“Progetto FA.C.E. Farsi Comunità Educanti”
Prima infanzia 0-6
Ben-Essere di Comunità
Bambini e genitori insieme
15 famiglie si raccontano

Venerdì 6 settembre | ore 10
Istituto Comprensivo Sperone-Pertini
(via Nicolò Giannotta, 4)
PALERMO. Contrasto alla povertà educativa nei quartieri Sperone e Brancaccio. Grazie alla
collaborazione tra scuola e famiglie, impegnate insieme in laboratori e attività didattiche, prende il
via all’istituto comprensivo Sperone-Pertini la fase di sperimentazione del progetto “FA.C.E.- Farsi
Comunit E ucanti , selezionato all’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito el Fon o per il
contrasto ella povert e ucativa minorile. L’obiettivo i questa fase è quello i proporre nuovi
servizi integrativi rivolti alla prima infanzia grazie dalla collaborazione e alla coprogettazione di
numerosi enti pubblici e del terzo settore del territorio.
A sei mesi dalla presentazione dei risultati del primo anno di attività del progetto nei quartieri
Sperone e Brancaccio che ha portato alla valutazione dei bisogni e delle risorse in ambito educativo
del quartiere, venerdì 6 settembre alle 10, nella sede ell’istituto Sperone-Pertini in via Nicolò
Giannotta 4, saranno presentati i laboratori che inizieranno al prossimo ottobre, per tutto l’anno
scolastico: presenti all’incontro anche quindici famiglie del quartiere che racconteranno le loro
esperienze genitoriali e i approccio a un’e ucazione scolastica che mette al centro la famiglia
come comunità.
Il progetto nazionale di Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi coinvolge
quattro territori: Napoli, Palermo, Reggio Emilia e Teramo, per un totale di 20 partner, nazionali e
territoriali. A Palermo, il progetto, con coordinatore territoriale la irigente ell’Istituto Sperone
Pertini Antonella Di Bartolo, ha come promotori, oltre alla scuola, l’Assessorato alla Scuola del
Comune di Palermo e le associazioni Cuore che Vede e NuovaMente.
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L’obiettivo finale, cui sono state finalizzate tutte le azioni progettuali, è quello i creare le
condizioni per la costruzione di comunità educanti che portino a una ridefinizione delle politiche
educative nei territori coinvolti, per potenziare e ampliare i servizi educativi e di cura per la fascia
0-6. Centrali nella creazione di queste condizioni sono il protagonismo dei genitori e il commitment
pubblico rispetto all’importanza ell’e ucazione i qualit per l’infanzia.
Non previsto da FA.C.E ma in forte sinergia con gli obiettivi del progetto, e quindi con il
protagonismo del quartiere, sta diventando una realtà l’apertura el ni o i via XXVII Maggio,
dedicato a bambini della fascia 0-3, grazie a un finanziamento regionale di 500mila euro.
Il progetto FA.C.E., nel corso i
mesi i attivit , vuole coinvolgere e sostenere i territori
per potenziare l’accesso ai servizi, ai ni i e alle scuole ’infanzia ei bambini i et 0/6 anni
attraverso un maggior coinvolgimento delle famiglie, a partire da quelle in con izione i
marginalit socio-economica che non accedono ai servizi educativi. A questo scopo, il progetto già
dalla prima settimana di ottobre, attiverà delle azioni pilota rivolte ai figli delle famiglie dell’intero
quartiere. All’interno elle azioni pilota saranno coinvolte oltre cento famiglie del quartiere già a
partire a quest’anno scolastico.
Tra i laboratori, gratuiti, aperti a genitori e alunni e parte delle azioni pilota, ci sono percorsi
di massaggio infantile, incontri formativi sulla gravidanza e l’allattamento, danza in fasce con
rappresentazioni coreografiche del legame madre-figlio, con-tatti con il mondo animale e la
natura in una fattoria didattica, percorsi esperienziali di cibo come atto sociale, atelier sui
linguaggi espressivi attraverso il ialogo con la creta e l’esplorazione el igitale, percorsi di
narrazione, musica, ritmo e movimento.
“FA.C.E ha animato nel territorio dello Sperone coinvolgimento, energia, passione e
competenze per far sì che la domanda dei servizi educativi per la prima infanzia sia accompagnata
dalla partecipazione attiva e dalla consapevolezza dei genitori – ice l’assessora alla Scuola
Giovanna Marano - il nostro impegno sarà costante sul progetto, convinti come siamo che con i
genitori vadano condivise le pratiche educative, e sarà perseverante sulla realizzazione del nido in
via XXVII maggio come restituzione e conclusione el completamento el progetto .
“Crediamo nella scuola come bene comune, come luogo di dialogo, partecipazione e
promozione dell’intero territorio – dice la dirigente Antonella Di Bartolo - Il progetto FA.C.E.
conferma ancora una volta che la periferia può corrispondere a nuovi spazi di socialità, di speranza
e di possibilità. La scuola consolida e sviluppa ulteriormente il suo ruolo di cuore pulsante del
quartiere, in ascolto e al servizio del territorio, orientando e sostenendo nuove politiche educative
territoriali rispondenti ai bisogni e ai desideri .
“Il progetto FA.C.E. nasce all’i ea che l’e ucazione è un fatto pubblico, che chiama attorno
a sé la corresponsabilità e la partecipazione delle istituzioni e delle famiglie, per promuovere
un’e ucazione i qualit . – Così la Presidente di Fondazione Reggio Children Carla Rinaldi – Da
questa premessa il Progetto ha costruito nei diversi territori processi di coprogettazione, a partire dal
protagonismo delle famiglie, per sostenere il ruolo culturale e sociale della scuola, in particolare in
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quelle che vengono efinite periferie. E in questo assume rilievo e valore l’apertura el nuovo nido,
un ulteriore passo verso la costruzione i comunit e ucanti .
Capofila del Progetto FA.C.E. - selezionato all’impresa sociale “Con i Bambini nell’ambito
el Fon o per il contrasto ella povert e ucativa minorile - è Fon azione eggio Chil ren-Centro
Loris alaguzzi, impegnata a anni nella promozione i un’e ucazione i qualit a eggio Emilia,
in Italia e nel mondo. Il progetto è stato selezionato a Con I Bambini nell’ambito el Fon o per il
contrasto ella povert e ucativa minorile. Il Fon o nasce a un’intesa tra le Fon azioni i origine
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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