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“Albarella for women”

Le voci delle donne
chiedono solidarietà
dal cuore del Delta
`Progetti internazionali a sostegno
Evento fissato per il 9 e 10 giugno
in favore di iniziative a sfondo sociale di una reale emancipazione femminile
`

ROSOLINA
Le voci delle donne saranno
protagoniste dell’evento “Albarella for Women” organizzato
da Fondazione Marcegaglia
per il 9 e 10 giugno all’Isola di
Albarella.

SERATA DI GALA
Il cuore della serata di gala
saranno infatti delle testimonianze di donne vittime di povertà, discriminazione, violenza ma che ce l’hanno fatta e
hanno ricominciato a vivere e
sperare.

alle giovani donne del villaggio rurale di Guri I Zi in Albania.

PROGETTI INTERNAZIONALI
“Albarella for Women” chiamerà a raccolta personalità di
spicco del mondo dell’imprenditoria nella splendida Isola di
Albarella per due giorni all’insegna della solidarietà. Non
mancheranno anche le occasioni di divertimento, networking e relax sull’isola. Gli ospiti verranno accolti sabato 9

giugno con un aperitivo alle luci del tramonto, seguito da una
raffinata cena di gala nella cornice di Villa Cà Tiepolo, settecentesco casino di caccia dei
dogi veneziani.

GRUPPO MARCEGAGLIA
A dare il benvenuto agli
ospiti e a spiegare la finalità
dell’evento saranno Antonio
ed Emma Marcegaglia. La serata sarà allietata con musica e
intrattenimento con la regia di
Sergio Sgrilli, che porterà sul

RACCOLTA FONDI

palco alcuni ospiti d’eccezione: il comico Antonio Ornano,
il saxofonista Andrea Poltronieri, i musicisti Petra Magoni
e Ferruccio Spinetti. A chiudere la serata il dj set di Radio
Deejay.

GOLF IN RIVA AL MARE
Il giorno seguente, domenica 10 giugno, sarà una giornata
di sport e relax sull’isola. Gli
ospiti potranno cimentarsi
con la Golf Clinic per muovere
i primi passi nel mondo del
golf nel fantastico scenario
dell’Albarella Golf Course, un
campo 18 buche a ridosso del
mare.

EVENTO BENEFICO

L’evento ha infatti lo scopo
di sensibilizzare gli ospiti e di
raccogliere fondi per alcuni
dei progetti sostenuti dalla
Fondazione Marcegaglia. Tra i
progetti sostenuti, “One Cow
Rwanda”, che attraverso l’allevamento sta dando un’opportunità di riscatto a donne vedove e madri di famiglia; CAV di
Mantova, il centro di accoglienza che ogni giorno accoglie donne italiane e straniere
vittime di violenza e abbandono, aiutandole a ritrovare la
propria autostima e autonomia; la cooperativa tessile “Guri I Zi”, che unendo tradizione
e alta qualità sta dando lavoro

L’evento, giunto ormai alla
terza edizione, ha visto nelle
edizioni precedenti una generosa partecipazione e un’importante raccolta fondi di oltre
200.000 euro grazie anche alle

PROGETTI Sopra, la coop in Albania, sotto l’iniziativa in Rwanda

TRA I PROGETTI
PER I QUALI VERRÀ
CHIESTA
COLLABORAZIONE
UNO IN RWANDA
PER MADRI E VEDOVE

aziende sostenitrici. Per l’edizione 2018 sono già numerose
le aziende sponsor che hanno
deciso di sostenere la realizzazione dell’evento, tra queste:
Campari, Caffè Vergnano, Fazio Wines, Ferrarelle, Levoni,
Champagneria la Fenice, Il
Gazzettino, Menti Pensanti,
Radio Deejay, Sniper Video.
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LA TERZA EDIZIONE
DELL’EVENTO
PUNTA A CONFERMARE
IL SUCCESSO
DI RACCOLTA FONDI
DELLE PRECEDENTI

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE La consegna dell’assegno della Fondazione Marcegaglia alle donne del Rwanda protagoniste del progetto legato all’allevamento di bovini

TAGLIO DI PO

Taglio di Po L’integrazione a scuola

Asilo nido “Girasole”, prende corpo il progetto di scambio e integrazione intergenerazionale con i ragazzi della
cooperativa sociale “Attivamente”.

INTEGRAZIONE SOCIALE
Quali sono le radici di questo progetto? «Lo scopo di
questo lavoro - spiega Alessandro Pagliai, vice presidente della cooperativa - è approfondire il tema della relazione
tra
generazioni
diverse:
nell’ultimo decennio, infatti,
le politiche sociali europee
hanno sottolineato la necessità di sviluppare un modello di
comunità fondato sulla solidarietà tra generazioni e sullo
sviluppo della persona lungo
tutto l’arco della vita».

GENERAZIONI A CONFRONTO
«La pratica intergenerazionale va perciò considerata nella sua fondamentale valenza
sociale - spiega ancora Pagliai

All’asilo nido Girasole l’esperienza
di scambio generazionale è realtà
- È necessario promuovere un
nuovo paradigma culturale
che incentivi l’apertura verso
l’altro, il dialogo autentico e
l’accettazione delle diversità.
Si tratta di occasioni di mutuo
apprendimento che possono
apportare benefici ad entrambe le generazioni».

LO SCOPO
DELL’ISTITUTO
E DELLA COOPERATIVA
“ATTIVAMENTE”
È DI SVILUPPARE
IL SENSO DI COMUNITÀ

ACCETTAZIONE DELLE DIVERSITÀ
«Questo progetto - continua
Pagliai - vede coinvolti i bambini divezzi del nido e i ragazzi
della Cooperativa sociale “Attivamente”, con i quali dopo un
primo momento di conoscenza, al quale hanno partecipato
anche i bambini più piccoli, abbiamo creato un ambiente accogliente e stimolante per permettere sia ai bambini del nido
che ai ragazzi di Attivamente,
di compiere esperienze significative nel relazionarsi con l’altro. Partendo dalla naturale curiosità dell’essere umano, abbiamo cercato di favorire la socializzazione, l’esplorazione,
la manualità e il “prendersi cu-

ra di...”, attraverso l’esperienza
diretta dello stare insieme; infatti insieme, in questo primo
incontro, abbiamo creato semplici strumenti musicali che
serviranno ad animare lo spettacolo di marionette in cui si
esibiranno poi i ragazzi di Attivamente durante il prossimo
incontro».
Particolarmente coinvolgenti si sono rivelati i momenti in
cui i partecipanti al progetto,
indipendentemente dall’età,
hanno saputo mettere a confronto storie, esperienze e problemi senza alcun “filtro”.

RAGAZZI COINVOLTI

SCAMBIO DI ESPERIENZE L’incontro tra persone di diverse età favorisce
lo sviluppo di una maggiore conoscenza Èinterpersonale

I ragazzi di Attivamente impegnati in questo progetto sono: Andrea, Enis, Fabio e Tommaso con il supporto di Giampilade e Nicole, personale della
cooperativa, l’educatrice Federica e gli operatori Antonella e
Alessandro mentre, gli insegnanti dell’asilo nido “Girasole” che hanno coordinato la
partecipazione dei bambini
più piccoli sono Elena, Cristiana e Daiana.
Giannino Dian

