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Alla c.a. degli Organi di Informazione
La Cooperativa Sociale “Fili d’Erba” presieduta da Ciro Plaitano è orgogliosa di
comunicare che il centro polifunzionale “Il Girasole “ ha ripreso le attività dopo la
pausa estiva, per il diciottesimo anno consecutivo.
“Il Girasole” compie 18 anni, un traguardo importante che testimonia il lavoro
svolto in questi anni durante i quali è diventato punto di riferimento per il quartiere
di Sant Eustachio , per le famiglie , per i bambini e ragazzi che lo hanno frequentato,
ma soprattutto trattando tematiche come l’ accoglienza, la diversità e l’uguaglianza.
Lo scorso anno infatti “Il Girasole” si è fatto promotore di due iniziative che
riguardano integrazione e accoglienza: nel mese di maggio ha ospitato un gruppo di
giovani palestinesi che hanno realizzato un laboratorio con i bambini e ragazzi del
Centro realizzando momenti di scambio attraverso disegni che sono stati inviati ai
bambini palestinesi a GAZA. Nel novembre del 2013 in occasione della “Giornata
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, “il Girasole” ha organizzato una
manifestazione in ricordo degli emigranti,vittime della tragedia del 3 ottobre a
largo di Lampedusa, durante la quale hanno perso la vita 368 persone che
cercavano solo una vita migliore. In quella occasione sono intervenuti alcuni membri
del Comitato 3 ottobre nato all’indomani della tragedia affinché questa data venisse
riconosciuta come giornata della memoria. A distanza di un anno a Lampedusa viene
organizzato un momento di riflessione affinché quei morti non vengano dimenticati.
E la Cooperativa Fili d’erba aderisce ancora una volta a tale iniziativa con la
partecipazione della coordinatrice del Centro, Antonella Napoli, al FESTIVAL
DELLE CULTURE MEDITERRANEE “SABIR” che si terrà dall’ 1 al 5
ottobre 2014 sull’isola di LAMPEDUSA.
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