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'N.AMONALE ì L L'OBIETTIVO È QUELLO DI MIGLIORARE LA VITA DI ADOCESCENTI DISABILI, A RISCHIO O ABBANDONATI

Reggio protagonista nel mondo : aiuterà i bambini della Serbia
REGGIO protagonista nel mondo, nell'aiuto
ai bambini e agli adolescenti .
La nostra amministrazione, assieme a «Reg-
gio nel Mondo» e a «Reggio Children», coordi -
nerà il progetto di cooperazione internaziona-
le «Programma Minori per la Serbia», attraver -
so il progetto «I cento linguaggi della differen-
za . Supporto alle politiche minorili in Serbia» .
L'iniziativa è stata presentata ieri mattina nel -
la Sala Rossa del Comune dal sindaco Grazia -
no Delrio, Serena Foracchia, presidente d i
«Reggio nel mondo», Claudia Giudici, presi -
dente dell'«Istituzione scuole e nidi d'infan-
zia», ed Elena Berni di «Extratime» (progetto
per persone disabili, sostenuto dalla cooperati -
va Piccolo Principe») .
Il programma — finanziato e promosso dal mi-
nistero degli affari esteri italiano, dalle region i
Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, e ap-
poggiato dal ministero delle politiche sociali e
del lavoro serbo — ha la durata di due anni,
per un investimento di oltre due milioni di eu -

OGRAMMA ` ` AUT O
Durerà due anni e si concentrer à
in tre città : Novi Sad, Loznica
e Kragujevac, paese gemellat o

ro, e si pone l'obiettivo di affermare i diritti e
migliorare le condizioni di vita di bambini ,
adolescenti disabili, a rischio, in condizioni d i
disagio o in stato di abbandono, in tre divers e
città : Kragujevac, Novi Sad e Loznica .

CON KRAGUJEVAC esisteva già un gemel-
laggio dal 2004, grazie al quale, negli ultimi an -
ni, Reggio si è impegnata impegnata in proget-
ti educativi per bambini e ragazzi nella città
serba, come la ristrutturazione dell'asilo di Cu-
perak, l'introduzione di innovativi approcc i
educativi e progetti per adolescenti. L'impe -

gno di Reggio su questo versante continuerà e
verrà ampliato, per esempio, con l 'attivazion e
di progetti di stage e di scambio per i giovani .
In particolare, a Kragujevac, il programma s i
concentrerà sulla promozione dei percorsi d i
inclusione dei bambini disabili nelle scuol e
epr l'infanzia ; a Novi Sad ci si orienterà sullo
sviluppo di opportunità lavorative per i giova-
ni disabili e di nuovi servizi per il sostegno e
l'educazione dei bambini di strada ; mentre a
Loznica si proverà a sostenere l'autonomia de i
ragazzi in uscita dall'orfanotrofio .
L'avvio del programma avverrà giovedì a Bel-
grado. Saranno presenti l'assessore alle politi-
che sociali, Matteo Sassi, e una delegazione d i
Reggio nel Mondo. Per l'occasione sarà propo-
sto «I cento linguaggi della differenza» ch e
comprende due pieces teatrali proposte da
compagnie teatrali composte da attori co n
disabilità . La compagnia Zerofavole, che fa
parte del progetto «Extratime», metterà in sce-
na lo spettacolo «D'Istanti . . . Between us» .

IL SINDAC O
Delrio guida Reggio .. . all'estero
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