Si inaugura l’asilo nido “’Na casa pe’ tutt’ ’e
piccerille”
Gli sforzi dell'Associazione di volontariato A.Na.Vo. raccolgono un altro successo.
Il prossimo 13 settembre alle ore 18.00 in via Sani, 53 a Maddaloni sarà inaugurato l'asilo nido "'Na casa pe'
tutt' 'e piccerille" alla presenza del Presidente della storica associazione di volontariato maddalonese,
Geradina Pascarella, di Antonio Cerreto e Giuseppe Siconolfi, rispettivamente sindaco e assessore alle
politiche sociali del Comune di Maddaloni, e del Presidente del Centro di Servizi per il Volontariato CSV
Assovoce di Caserta , Gennaro Castaldi.
La cerimonia del taglio del nastro sarà preceduta dalla benedizione dei locali da parte di Sua Eccellenza
Pietro Farina, vescovo della diocesi di Caserta.
"E' da quasi venti anni che l'A.Na.Vo. coltiva il sogno di realizzare un servizio di eccellenza per l'infanzia.
Come ha detto qualcuno più famoso di me " quando si è in più persone a sognare è possibile che i sogni
diventino realtà". Così è stato per questo progetto. Io e le persone con cui abbiamo condiviso questa
iniziativa siamo orgogliosi di poter donare alla città e alla comunità maddalonese l'ennesimo, concreto
risultato del nostro impegno di volontari", così Geradina Pascarella, Presidente dell'A.Na.Vo. parla
dell'iniziativa che ha portato all'apertura del primo asilo nido sul territorio di Maddaloni.
Presentato da questa Associazione di Volontariato che da tantissimo tempo lavora per contrastare il disagio
di giovani e famiglie maddalonesi, in rete con l'Amministrazione Comunale e con altri soggetti del terzo
settore, il progetto è stato supportato da un bando finanziato con fondi messi a disposizione grazie ad un
protocollo di intesa tra fondazioni bancarie e organizzazioni di volontariato.
Con grande costanza ed esprimendo un attaccamento non comune alla loro città, i volontari dell'A.Na.Vo.
hanno investito le migliori energie per riuscire a far convergere le risorse necessarie sulla realizzazione di un
asilo nido, a titolo completamente gratuito, da rendere disponibile alla comunità maddalonese.
L'asilo ospiterà quindici bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi, suddivisi in classi omogenee.
A garantirne il funzionamento secondo i più elevati standard di qualità, come dichiarato in maniera diretta
e trasparente nella carta dei servizi in distribuzione a tutti i genitori, saranno le professioniste coinvolte nel
progetto.
Nella sede dell'asilo, dai colori caldi e accoglienti, arredata con materiali didattici scelti con cura e
competenza, ad occuparsi dei piccoli ospiti saranno una coordinatrice psicologa specializzata nel settore,
due educatrici di cui una esperta di psicomotricità, una pediatra e un team di supporto per la cura e l'igiene
dei locali e dei materiali di frequente utilizzo.
L'iniziativa si rende, poi, ancora più particolare e interessante per il progetto pedagogico che la ispira, teso a
coinvolgere tutta la comunità genitoriale con iniziative mirate; per la possibilità di accogliere bambini
appartenenti a famiglie di origine non italiana; per i percorsi di psicomotricità dedicati ai bambini che ne
hanno bisogno.
Grazie a tutta questa varietà di proposte non sarà facile nemmeno alla curiosità di visitare la "casa pe' tutt'
'e piccerille".
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