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SAN GIORGIO BIGARELLO

Aiutare le famiglie
Comune e Fondazione
scendono in campo
SAN GIORGIO BIGARELLO

Aiutare le famiglie con ragaz-
zi che manifestano fragilità e
difficoltà anche all'interno
del nucleo familiare, famiglie
con giovani disabili ma anche
famiglie da poco arrivate in
Italia che devono inserirsi nel
territorio o con ragazzi che
hanno bisogno di essere ascol-
tati. Sono questi gli obiettivi
del progetto "Nova. Azioni di
facilitazione diffusa dentro la
comunità" promosso dalla
cooperativa Minerva, che ge-

stisce il Centro per le fami-
glie, e sostenuto dall'ammini-
strazione di San Giorgio Biga-
rello.

«L'idea è di far partire Nova
a gennaio. Il percorso durerà
un anno - spiega l'assessore al-
le politiche sociali Alberto
Germiniasi - Il progetto, dedi-
cato sia ai ragazzi che ai geni-
tori, si integra col lavoro che
già sta portando avanti il Cen-
tro per le famiglie che ha sede
nella ex casa Cantoniera di
Gazzo. Punteremo molto sui
laboratori incentrati sull'arte

e sul teatro. Gli eventi saran-
no organizzati alla ex casa
Cantoniera ma sfrutteremo
anche altre zone del nostro
territorio come la foresta del-
la Carpaneta».

Il progetto partirà grazie a
un finanziamento di 15mila
euro di fondazione Comunità
Mantovana, ma la cifra sarà
confermata se anche il territo-
rio sosterrà economicamente
l'idea. «Sarànecessario racco-
gliere una cifra pari al 10%
del contributo - spiega l'asses-
sore. Per sostenere l'iniziati-
va è possibile fare, fino al 31
ottobre, una donazione a fa-
vore della fondazione Comu-
nità Mantovana Onlus. Iban:
IT 46Y030 6909 6061 0000
0017 731 — Intesa San Paolo.
Causale: "NOVA: azioni di fa-
cilitazione diffusa dentro co-
munità di Cooperativa Socia-
le Minerva Onlus.
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