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20IL GIORNALE

DI VICENZA

IPAB PER I MINORI. Il presidente dell'ente assistenziale traccia il bilancio relativo al 2019

Aiutati 350 alunni e 40 madri
«Le povertà sono aumentate»
Il presidente: «A quella economica se ne sono aggiunte molte altre»
Aiutare madri, bambini e ra-
gazzi in difficoltà per garantis-
re loro un futuro migliore. E
la missione di Ipab per i mi-
nori di Vicenza, che ha stilato
il bilancio ciel 2019.
Lo scorso anno sono state

aiutate a integrarsi 40 giova-
ni madri straniere grazie a
tre corsi di italiano organizza-
ti nelle scuole. Sono stati inol-
tre attivati e sostenuti finan-
ziariamente 13 laboratori di-
dattici presso gli istituti com-
prensivi della città allo scopo
di ampliare i tempi e gli spazi
educativi a disposizione dei
minori, personalizzando gli
interventi a favore di bimbi e
ragazzi in condizioni di disa-
gio economico e povertà edu-
cativa. Il presidente Gian Pie-
tro Santinon ha inoltre ricor-
dato che sono stati circa. 350
gli alunni che hanno parteci-
pato a iniziative culturali, di
studio assistito, ludiche e
sportive organizzate in ora-
rio extra scolastico. Tra que-
sti sono stati 160 i minori in
situazioni di disagio economi-
co o povertà educativa. E an-
cora: Ipab ha attivato centi-
naia di ore di lezione fatte da
insegnanti in pensione per
tutte le principali materie sco-
lastiche presso la "Scuola in
ospedale", dedicata agli alun-
ni della secondaria di primo
e secondo grado ricoverati
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per periodi più o meno all'o-
spedale San Portolo. E stato
inoltre garantito uno specifi-
co supporto scolastico, su ri-
chiesta dei servizi sociali e in
accordo con alcuni istituti
comprensivi della città, per
alcuni alunni affetti da fobie
scolastiche che impediscono
la regolare frequenza delle le-
zioni. Infine, il bilancio 2019
parla an che di 26 minori inse-
riti in attività di studio assisti-
to, di 35 bambini inseriti in
associazioni ricreative e spor-
tive, di 150 minori in condi-
zioni di disagio che hanno po-
tuto partecipare ai centri esti-
vi parrocchiali.
«Tutto questo - sottolinea

Santinon-- è stato possibile
grazie a una declinazione, ai
nostri giorni, delle finalità
stana arie di Ipab per i mino-
ri di Vicenza, ente pubblico
finalizzato al sostegno dei mi-
nori più bisognosi. A oggi la
povertà e il disagio non sono
più di carattere strettamente
sanitario o alimentare. Le po-
vertà sono diverse ma non
meno problematiche e vedo-
no sempre più minori in con-
dizioni di disagio e povertà
non solo economica ma an-
che sociale, relazionale, cultu-
rale, educativa, formativa,
con grossa ipoteca per il futu.-
ro della nostra comunità». •
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