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Dalla Germania a Napoli: La Commissione per l’istruzione, la gioventù e
la famiglia della Camera dei Deputati della città-stato di Berlino in visita
alla Fondazione Rione Sanità per conoscere i nostri modelli di inclusione
sociale
Martedì 25 marzo 2014 ore 12
Istituto Ozanam
Piazzetta San Severo a Capodimonte 82
Napoli

Napoli - Sarà in visita martedì 25 marzo 2014 alla Fondazione Rione Sanità nell’Istituto
Ozanam di piazzetta San Severo a Capodimonte la Kommision des Berliner Abgeordnetenhauses, la Commissione per l’istruzione, la gioventù e la famiglia della Camera
dei Deputati della città-stato di Berlino. La Commissione, in visita in città da oggi fino
al 27 marzo, sarà accolta dal Console onorario di Germania Giovanni Caffarelli e dopo
gli incontri istituzionali (con gli assessori comunali al Welfare Roberta Gaeta e alla Gioventù Alessandra Clemente e con il Direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale Diego
Bouché), si recherà in visita alla Fondazione Rione Sanità per conoscere il progetto Ozanam. L’obiettivo della Commissione, che incontrerà poi altre realtà associative e gli
studenti di una scuola media, è di conoscere i progetti di inclusione sociale realizzati a
Napoli per i ragazzi e i giovani più disagiati.
«È per noi motivo di orgoglio - afferma Claudio Nardi, presidente della Fondazione Rione Sanità – la presenza di questa importante Commissione. È il segno che il progetto
che portiamo avanti da otto anni in uno dei quartieri più disagiati di Napoli, con
l’impegno e la dedizione di tanti volontari, delle maestre e degli educatori, sta andando avanti sui binari giusti e, aprendosi sempre di più al confronto esterno, può dare
maggiori speranze per un futuro migliore ai nostri ragazzi».
Costituita nel 2006, la Fondazione Rione Sanità non ha fini di lucro e nel rione Sanità,
presso l’Istituto Federico Ozanam gestito dal Consiglio Centrale della Società di San
Vincenzo de’ Paoli, ha attivato il suo primo progetto: il modello proposto è quello di
una scuola che mette accanto alle attività previste dagli ordinativi vigenti, laboratori di
ricerca e valorizzazione delle attitudini naturali di ciascun bambino, coinvolgendo le
famiglie nel progetto educativo. La volontà è di accompagnare i ragazzi nella loro vita
anche dopo la scuola dell’obbligo, perché trasformino le loro attitudini in possibilità di
lavoro e di inserimento nella società.
«È significativo che questa importante delegazione - afferma il Console Giovanni Caffarelli - abbia deciso di venire a Napoli e di visitare tante diverse realtà che consentano
di conoscere la città sotto molteplici punti di vista. Sono previste visite molto rilevanti
con quelle realtà di volontariato, di aiuto e di sostegno che agiscono sul territorio con
grande dedizione, come la Fondazione Rione Sanità».
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