COMUNICATO STAMPA
Un Villaggio per Crescere spegne la sua prima candelina.
Un anno fa, ha spalancato le sue porte a Napoli
per offrire ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie uno spazio educativo gratuito
dove coltivare e condividere creatività e bellezza formativa.

Napoli, 9 gennaio 2020
Il 14 Gennaio 2019, a Pianura, quartiere periferico di Napoli, ha aperto Un Villaggio per Crescere
presso l’I.C. Don Giustino Russolillo, sede Via Comunale Napoli n.101. Un progetto su scala
nazionale, proposto e coordinato dal Centro per la salute del Bambino – ONLUS, approvato
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (Art. 1 comma 392 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208), area 0-6 anni.
Il Fondo è nato da un accordo tra Fondazioni di origine bancaria rappresentate da ACRI, il Forum
Nazionale del Terzo Settore, e il Governo ed è entrato nella fase operativa con la selezione e
l’avvio dei progetti approvati per la prima infanzia (0-6 anni) e per l’adolescenza (11-17 anni). Per
attuare i programmi del Fondo, nel giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
Organizzazione senza scopo di lucro.
“Un Villaggio per Crescere di Napoli fonda la sua mission sulla condivisione di idee, competenze
ed esperienze per costruire una Comunità Educante che “senta” di essere essa stessa “villaggio”,
nel senso profondo del termine.
Il territorio di Pianura a cui Un Villaggio per Crescere apre le porte è caratterizzato da molteplici
problematiche tipiche delle zone periferiche, quali la disoccupazione, il degrado ambientale ed
urbanistico, l’illegalità, l’abusivismo.
Ed è proprio in luoghi così complessi che si avverte la necessità di offrire ai bambini una
prospettiva di vita diversa, in cui siano la creatività, l’educazione, la bellezza di ogni forma d’arte,
il credere nella forza del cambiamento - attraverso la partecipazione attiva di ognuno e di tutta la
comunità - la spinta propulsiva per abbattere le mura dell’indifferenza e dell’immobilismo.
Si parte dall’Infanzia, dai primi istanti di vita del bambino perché, ancor prima della parola, il
bambino sente e percepisce ciò che lo circonda.
Si parte dalle famiglie che hanno bisogno di una strada da seguire e di persone competenti che
mostrino come comunicare e relazionarsi con i propri figli.”
Così veniva presentato il Progetto un anno fa, sottolineando l’importanza della creazione di una
rete umana di creatività, educazione e motivazione formativa.
Un Villaggio per Crescere, è un progetto nazionale ideato dal Centro per la Salute del Bambino
e selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Ad un anno di distanza la rete continua ad intrecciarsi e a diramarsi nel desiderio continuo di dare
e far circolare esperienze di bellezza formativa tra le famiglie.
Un anno in cui al Villaggio hanno vissuto centinaia di persone, tra adulti e bambini. Un anno di voci
di bambini, risate e salti, occhi sgranati per la sorpresa e mani tese; un anno di abbracci e
sostegno, di amicizie tra mamme, di letture condivise, di giochi fatti col cuore, di musica e allegria;
di cura per l’orto e di conoscenza, di disegni e pittura, di colla impiastricciata tra le dita e
brillantini; un anno di salti, rincorse e corse ma non di corsa…un anno per prendersi il proprio
tempo. Quel tempo che, spesso, non si riesce a vivere perché fagocitato da una società che
travolge. Come luogo sicuro in cui poter fermarsi, Un Villaggio per Crescere ha accolto ed accoglie:
un anno fa ha spalancato davvero le sue porte per essere promotore di bellezza creativa e
formativa, divenendo luogo d’incontro in cui si respira quel calore che solo la casa, quella che
racchiude ricordi e vissuti, riesce a dare.
Il 14 Gennaio dalle 15:30 alle 17:30 presso la sede di Via Comunale Napoli n.101 festeggeremo
insieme l’entusiasmo e la motivazione che palpitano da un anno all’interno del Villaggio, con la
partecipazione delle Istituzioni Comunali e dei cittadini, delle Associazioni partner del progetto
nell'area campana, degli educatori e degli operatori coinvolti. E soprattutto con i protagonisti di
questa avventura: le famiglie perché “Per crescere un bambino, ci vuole un Villaggio” .

Un Villaggio per Crescere, è un progetto nazionale ideato dal Centro per la Salute del Bambino
e selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

