
Visita ieri del portavoce di
Unicef Italia Andrea Iacomini
(foto), accompagnato
dall'assessore comunale alle
Politiche Sociali Laura
Famulari, alla casa dello
studente sloveno "Srecko
Kosovel" dove si svolgono anche
attività di accoglienza per
minori stranieri non
accompagnati. Iacomini ha
affermato di aver potuto qui
«incontrare diversi minori non

accompagnati arrivati in Italia tra grandi rischi e pericoli. Ho
ascoltato storie di vita straordinarie, in una struttura in cui la
comprensione e l'accettazione dell'altro sono vissute come grandi
opportunità per la comunità intera», rimarcando poi come «il
sistema di accoglienza del Comune di Trieste rappresenta
un'autentica eccellenza, che non nasce oggi ma fonda le sue
robuste radici in una storica attività di integrazione sperimentata
sulla "rotta dei Balcani"».

Da Roma 3,1 milioni agli italiani in Slovenia e Croazia

di Giulia Basso

Dalle uscite al mare agli sport all'
aria aperta, dalle escursioni na-
turalistiche agli appuntamenti
cinematografici. Per venire in-
contro alle famiglie che passe-
ranno l'estate in città anche
quest'anno il Comune mette a
disposizione di bambine e bam-
bini una vasta gamma di attività,
spiccatamente ludiche, che ini-
ziate lo scorso mese di giugno
proseguiranno fino a settembre.

Due le tipologie di servizi of-
ferte, presentate ieri in conferen-
za stampa dall'assessore Anto-
nella Grim e da Emilia Patriarca,
responsabile dell'organizzazio-
ne dei Centri estivi: l'ormai clas-
sico “Ricrestate”, indirizzato ai
bimbi della scuola primaria e ai
ragazzi della scuola secondaria
di primo grado, e i Centri estivi,
per i bimbi dei nidi, della scuola
dell'infanzia e della primaria.

Il Ricrestate, che si sviluppa in
11 settimane d'attività, è partito
il 15 giugno, pochi giorni dopo la
fine della scuola, e proseguirà,
con l'eccezione della settimana
di Ferragosto, fino al 5 settem-
bre nei 12 ricreatori cittadini,
con orario mattutino (dalle 7.30
alle 14.30). Le attività caratteriz-
zanti saranno ancora una volta
le uscite balneari negli stabili-
menti cittadini e tanto sport all'
aria aperta, in collaborazione
con il Coni: dai tuffi al nuoto sin-
cronizzato, dal canottaggio alla
vela, fino all'arrampicata sporti-
va. Ma ci saranno anche labora-

tori creativi e di riciclo, tornei
sportivi e una programmazione
cinematografica pensata per
bambini e ragazzi. Per i più gran-
di, dai 9 ai 12 anni, saranno inol-
tre proposte escursioni naturali-
stiche, tiro con l'arco, bicicletta-
te, uscite speleologiche.

Per i Ricrestate, spiega Grim,
sono stati riproposti e ampliati i
turni settimanali, per risponde-
re alle 2717 domande ricevute
dalle famiglie. Finora non si so-

no riuscite a soddisfare 83 richie-
ste, dice Grim, ma è molto pro-
babile che ci siano delle rinunce
e che anche questi bambini pos-
sano usufruire del servizio pri-
ma della fine dell'estate. Per que-
ste attività il Comune ha stanzia-
to circa 250 mila euro, che han-
no consentito l'assunzione a
tempo determinato di 49 educa-
tori, che vanno a sommarsi agli
educatori comunali. I costi del
servizio sono determinati dalla

fascia Isee in cui rientra la fami-
glia: fino ai 7250 euro sono gra-
tuiti, poi le tariffe vanno dai 47
agli 87 euro per un turno setti-
manale.

I Centri estivi invece, pensati
per i più piccoli, propongono
turni bisettimanali in dieci sedi
di asili nido e scuole dell'infan-
zia sparse sul territorio cittadi-
no. Le attività, partite il 29 giu-
gno, proseguiranno fino al 21
agosto. Restano i turni settima-

nali invece per i bimbi della
scuola primaria, che potranno
partecipare ai Centri estivi orga-
nizzati nelle scuole Filzi Grego,
Laghi e Morpurgo, avviati il 15
giugno e che termineranno il 28
agosto.

Questo servizio, per cui il Co-
mune ha stanziato 630 mila eu-
ro, è stato dato in gestione a un
raggruppamento temporaneo
d'impresa realizzato dalle coo-
perative Duemilauno, La Quer-

cia e Arteventi. Le attività, propo-
ste in base all'eta dei bimbi, in-
cludono gite al mare, giochi
d'acqua, laboratori e sport, con
tariffe che per un turno bisetti-
manale vanno da 94 a 175 euro.
Le richieste per questo tipo di
servizio sono state quest'anno
circa 1200, molte per più turni,
con una risposta positiva che ad
oggi si attesta sull'82% delle do-
mande.
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Firmata nella Capitale la con-
venzione 2015 tra il ministero
degli Affari Esteri, l’Università
Popolare di Trieste e l’Unione
Italiana. A sottoscriverla il di-
rettore generale per l’Ue Giu-
seppe Buccino Grimaldi, per
l’UpT il presidente Fabrizio
Somma e per l’Ui il presidente
della giunta esecutiva, Mauri-
zio Tremul.

Il valore della convenzione

ammonta a 3.132.217 euro de-
dicati agli interventi previsti
nel corso dell’anno corrente,
in favore della comunità italia-
na in Slovenia e Croazia, come
precedentemente approvati
dal comitato di coordinamen-
to, presieduto dalla Farnesina.
Del comitato fanno parte an-
che le rappresentanze diplo-
matico-consolari italiane in
Slovenia e Croazia, la Regione

Autonoma Friuli Venezia Giu-
lia, l’Università Popolare di Tri-
este, l’Unione Italiana e Fede-
resuli, quest’ultima con stato
consultivo.

Somma e Tremul hanno
espresso viva soddisfazione
per il sostegno assicurato alle
attività in favore degli italiani
in Slovenia e in Croazia. Una
parte importante del finanzia-
mento, pari a 1.050.194 andrà

a beneficio delle scuole e degli
asili con lingua d’insegnamen-
to italiana in Slovenia e Croa-
zia – che hanno complessiva-
mente circa 4000 alunni- per
consentire interventi per finan-
ziare le attività didattiche e di
supporto, nonché per la forni-
tura di arredi e mezzi didattici.

Per quanto riguarda infine la
realizzazione di attività cultu-
rali, socio-economiche, sporti-

ve e artistiche, a favore di istitu-
zioni, enti e istituti che opera-
no nell’ambito della Comunità
Nazionale Italiana – concludo-
no i rappresentanti dell’Ui e
dell’Upt – sono stati stanziati
2.032.072 Euro che serviranno
a finanziare un ampio pro-
gramma di attività, assistito an-
che da autofinaziamento. In ta-
le ambito vi saranno in partico-
lare iniziative nel settore uni-
versitario, del sostegno allo
start-up di imprenditoria gio-
vanile, alla trasmissione in Cro-
azia dei programmi italiani di
TV Capodistria.Fabrizio Somma

Mare, gite e sport per più di 3.600 bambini
Tornano le gettonatissime attività del Comune: Ricrestate e i Centri estivi. Tariffe da 47 a 175 euro a seconda delle formule

Giochi con l’acqua durante un centro estivo

Il portavoce dell’Unicef in visita
nei centri per minori non accompagnti
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