COMUNICATO STAMPA
Inaugurazione del Centro Bambini e Famiglie
Progetto “Crescere Insieme in Campania”
Martedì 4 dicembre 2018, ore 10,00
Plesso Infanzia di Matierno
IC San Tommaso D’Aquino Salerno

Martedì 4 Dicembre 2018 alle ore 10.00 presso il Plesso infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale
“San Tommaso D’Aquino” ubicato del quartiere Matierno a Salerno, si terrà l’inaugurazione del
Centro Bambini e Famiglie un servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di
aggregazione sociale per bambini da 12 a 36 mesi e per le loro famiglie.
Il Centro Bambini e Famiglie, che sarà gestito dal consorzio La Rada, è un delle attività finanziate
dal progetto Crescere insieme in Campania (finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini soggetto
attuatore del “Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile”) che intende rappresentare
una risposta ai bisogni specifici e circostanziati di bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, con
particolare riguardo a situazioni di fragilità, delle loro famiglie e degli educatori che
quotidianamente si occupano di loro. Crescere insieme in Campania, attraverso 7 Poli territoriali di
contrasto alla povertà educativa nei 5 capoluoghi della Campania, intende accompagnare e
supportare le famiglie con bambini in età prescolare e con maggiore fragilità, potenziando la rete
dei servizi educativi pubblici e del privato sociale per la prima infanzia.
Il Centro Bambine e Famiglie è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Per le famiglie
interessate è possibile posticipare l’ingresso alle 8.30 e/o posticipare l’uscita alle ore 12.30.
Inoltre è prevista la realizzazione di laboratori destinati ai bambini e di iniziative a sostegno della
genitorialità.
All’incontro di inaugurazione del servizio interverranno l’assessore alle politiche sociali del
Comune di Salerno Giovanni Savastano, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno Eva
Avossa, la dirigente dell’IC San Tommaso D’Aquino Annalisa Frigenti ed il presidente del Consorzio
La Rada Palma Silvestri.

