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Comunicato stampa
I PRINCIPI CARLO E CAMILLA DI BORBONE IN VISITA ALLA FONDAZIONE RIONE

SANITÀ CON LE FIGLIE MARIA CAROLINA E MARIA CHIARA
L’obiettivo comune è l’impegno per la città. Nardi (Fondazione Rione Sanità):
«Speriamo sia il primo passo per una collaborazione più intensa a favore dei

bambini di Napoli»

Venerdì 24 dicembre 2014
ore 12,00

Fondazione Rione Sanità
Piazzetta S. Severo a Capodimonte, 82

Napoli
Napoli – Faranno visita alla Fondazione Rione Sanità il prossimo 24 gennaio alle ore 12.00 i
Principi Carlo e Camilla di Borbone con le figlie, le Principessine Maria Carolina e Maria
Chiara. I Borbone, che saranno a Napoli per partecipare alla cerimonia di beatificazione di
Maria Cristina di Savoia (prevista a Santa Chiara il 25 gennaio) desiderano impegnarsi per il
bene della città coinvolgendo le figlie in un progetto solidale. La loro scelta, dopo attenta
valutazione, è caduta sulla Fondazione Rione Sanità che da anni opera presso l’Istituto Fe-
derico Ozanam sostenendo i bambini del quartiere con una scuola parificata e attività pe-
dagogiche, sportive e formative. I Principi e le loro figlie faranno visita all’asilo nido, alle
aule della scuola materna e alle classi della scuola elementare e si intratterranno poi con un
gruppo di bambini che per l’occasione reciteranno una fiaba animata. Seguiranno gli scam-
bi di doni e l’incontro in forma riservata con i membri della Fondazione e con i rappresen-
tanti degli enti e delle associazioni che, a vario titolo, sostengono le iniziative dell’Istituto.
«Siamo molto contenti che i Principi abbiano scelto il nostro istituto – commenta il presi-
dente della Fondazione Rione Sanità, Claudio Nardi – perché conosciamo bene la loro sen-
sibilità e la loro attenzione ai temi sociali. Siamo lieti e molto grati di questa collaborazione
per il bene dei bambini di questa città. Abbiamo bisogno di tutte le forze e le energie positi-
ve possibili».
Il catering dell’evento sarà a cura di SIRE.

La Fondazione Rione Sanità - Costituita nel 2006, non ha fini di lucro e si ispira al mo-
dello anglosassone della fondazione di comunità che si basa sulla capacità di attrarre risor-
se coinvolgendo una pluralità di soggetti locali (privati cittadini, istituzioni, associazioni,
operatori economici) per investirle in progetti di carattere sociale, diffondendo al tempo
stesso la cultura della donazione e della responsabilità nei riguardi delle necessità di un
contesto locale. Nel rione Sanità, presso l’Istituto Federico Ozanam, gestito dal Consiglio
Centrale della Società di San Vincenzo de’ Paoli e da una piccola comunità di suore
dell’Ordine di Maria Bambina, la Fondazione ha attivato due sezioni di asilo nido, quattro
di scuola materna e cinque classi elementari per oltre 200 bambini: il modello proposto è
quello di una scuola che mette accanto alle attività previste dagli ordinativi vigenti, labora-
tori 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 an-
che dopo la scuola dell’obbligo, perché trasformino le loro attitudini in possibilità di lavoro
e di inserimento nella società. Il Comitato direttivo è composto da  Claudio Nardi, Maria
Grazia Leonetti, Roberta Buccino Grimaldi, Alessandra Del Balzo, Fiorella Glèijeses, Fran-
cesca Gomez Paloma, Maria Esmeralda Ricci, Francesco Catemario e Alessandro Pasca.
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