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Ambiente: dal 6 al 19 giugno a Napoli al via laboratorio di
formazione internazionale "Terra" (1)

Napoli, 06 giu - (Nova) - Dal 6 al 19 giugno a Napoli si svolgera' il laboratorio di
formazione internazionale "Terra: il Futuro come Orizzonte Culturale", organizzato da
Autism Aid onlus in collaborazione con le Associazioni La Croce del Sud e Dissonanzen,
e coordinato dalla Fondazione Amesci. "L'idea del Workshop 'Terra - ha dichiarato il
presidente di Autism Aid onlus, Paolo Vassallo - nasce con la vocazione di restituire ai
giovani competenze lavorative nell'ambito del turismo culturale e del lavoro sociale,
artistico e culturale, e, alla comunita' locale, laboratori, conferenze, concerti e
spettacoli, oltre alla produzione di un cortometraggio e la pubblicazione di uno studio
sui temi trattati. Quando la Fondazione Amesci, dopo anni di proficua collaborazione, ci
ha proposto di realizzare un workshop internazionale sul tema delle sostenibilita',
abbiamo accettato entusiasti la possibilita' di rincontrarci per confrontarci su come
trarre una via di fuga dalla catastrofe da Covid-19. Rileggendo intersezionalmente la
sostenibilita' siamo partiti dall'inclusione: anzitutto, delle ragazze e dei ragazzi
neurodivergenti con cui, da anni, costruiamo percorsi, e poi, di conseguenza, di tutte le
soggettivita' minoritarie che piu' hanno sofferto la crisi", ha concluso il presidente
Vassallo. (segue) (Ren)

Ambiente: dal 6 al 19 giugno a Napoli al via laboratorio di
formazione internazionale "Terra" (2)

Napoli, 06 giu - (Nova) - "Con il progetto Resmyle la nostra Fondazione sta lavorando
gia' da due anni insieme a partner francesi, giordani, libanesi e tunisini, per il
rafforzamento delle capacita' dei giovani, in particolare quelli con minori opportunita',
attraverso la promozione del volontariato nell'area mediterranea e di collaborazioni
interculturali e intergenerazionali, soprattutto in materia ambientale", ha dichiarato il
presidente della Fondazione Amesci, Enrico Maria Borrelli. "'Terra' rappresenta per noi
un motivo di grande soddisfazione perche', grazie allo straordinario lavoro realizzato da
Autism Aid e da tutti i soggetti che vi hanno contribuito, verra' offerto ai ragazzi una
straordinaria occasione di formazione su temi quali l'arte, la cultura, la pace, la
solidarieta' ed i diritti, cruciali per la promozione di un futuro sostenibile del pianeta".


