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COMUNICATO STAMPA

Creatività, giochi e socializzazione ai Punti verdi comunali

Grande successo dei Punti Verdi organizzati dal Comune di Pordenone, realizzati con la piena e
soddisfacente operatività grazie all’importante contributo della Fondazione Friuli, da sempre sensibile ai
progetti per la prima infanzia del nostro territorio.
Iniziati lo scorso 2 luglio e conclusi il 27 , hanno interessato un bacino di 138 bambini di età
compresa tra i 3 e i 6 anni, distribuiti nelle scuole dell'infanzia di viale Libertà (94 bambini) e "Vittorio
Emanuele" in viale Martelli (44 bambini).
Le giornate sono state caratterizzate da giochi, attività collettive, creatività ed educazione al
movimento. I piccoli ospiti hanno avuto la possibilità di socializzare e di essere coinvolti in dinamiche di
gruppo sotto la guida e l’apporto educativo di operatori esperti e capaci, ma anche coccolati dalla sana
cucina dei cuochi comunali.
All’inizio delle attività si è recato in visita ufficiale il consigliere regionale Alessandro Basso che,
già componente della Giunta comunale come consigliere delegato all’istruzione scuola, università,
formazione e politiche giovanili, fino alla nuova carica in Regione, ha potuto verificare la virtuosa
organizzazione e la conduzione del progetto gestito dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia, con sede in
Comina.
“Ho potuto constatare personalmente –commenta Basso- la cura e la dedizione degli operatori
verso i piccoli ospiti e la felicità di questi ultimi nel partecipare ai giochi e alle molteplici attività che
alternano istruzione a divertimento, psicomotricità ad educazione. Un progetto che non solo funziona, ma
migliora di anno in anno, necessario e prezioso; una vera risorsa per la cittadinanza, che si traduce in un
aiuto concreto ai molti genitori occupati al lavoro anche d’estate e in una preziosa occasione di crescita e
socializzazione per i bambini”.
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