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‰‰ Un lupo che vuole di-
ventare un fiorista, Alberto
che chiede in regalo una
bambola. Queste e tante al-
tre le storie che i «Libri con
le ruote» hanno raccontato
nei vari parchi cittadini ai
bambini presenti per «com-
battere qualsiasi tipo di ste-
reotipo».

La biblio-bicicletta tra-
sportata da Andrea Saccon
(conosciuto in città come La
Sajètta) ha animato le piazze
e i parchi a partire dalle 15 di
ieri con una lettura in Piaz-
zale Lubiana. Il programma
è proseguito in Piazzale Bor-
ri, nel centro della città. Pre-
sente anche l’assessore Ni-
coletta Paci: «Sono lieta del-
l’adesione di «Libri con le
ruote» al bando Volontaria-
mente che l’assessorato alle
politiche sociali ha promos-
so per permettere alle asso-
ciazioni del territorio di or-
ganizzare iniziative in grado
di animare la vita nei quar-
tieri» ha dichiarato. Il «giro
letterario» è terminato verso
le 18.30 in piazzale Pablo. In
ogni tappa Andrea Saccon
ha fermato la sua bicicletta

speciale carica di libri, di-
sponendo alcuni cerchi co-
lorati vengono sul prato per
mantenere le distanze e rac-
contando le storie. «Sono
storie straordinarie nella lo-
ro normalità – fa sapere La
Sajetta – sono storie di ani-
mali, bambini, famiglie in
cui non esistono confini, co-
lori o lavori «da maschio o da
femmina». Attraverso i rac-
conti, vogliamo permettere
ai bambini di avere gli stru-
menti per vedere e immagi-
nare un mondo diverso da
quello che hanno attorno».

‰‰ Proposte dei giovani per
i giovani e per la comunità in
una città che cambia. Lo
hanno chiamato appunto
«La città che cresce. Giovani
tra creatività e protagoni-
smo». Una «Call for ideas»,
ossia una chiamata per nuo-
ve e innovative idee, che ve-
de i giovani protagonisti. Un
titolo che si rifà al tema del
bando promosso dall'asses-
sorato alle Politiche giovani-
li del Comune e dalla Fonda-
zione Pizzarotti, incentrato
su progetti di rigenerazione
culturale (e urbana) affidati
ai giovani.

Impegno civico
Un'iniziativa per la promo-

zione dell'impegno civico e
della creatività giovanile, nel-
l'ambito del programma di
Parma capitale italiana della
cultura 2020+21. Un’occasio -
ne per i giovani di esprimere
creativamente le proprie ne-
cessità, stimolandoli a far
emergere e dare vita ai loro
desideri, attraverso un senso
di comunità responsabile.

Ventimila euro a disposi-
zione di associazioni, realtà
del terzo settore, gruppi in-
formali, volto a valorizzare la
città, la socialità, la cultura e
la partecipazione. In una de-
finizione: un’opportunità
concreta di cittadinanza at-

Bando Comune e Fondazione Pizzarotti

Rigenerazione culturale
idee e proposte:
protagonisti i giovani
I promotori: «Innescare un meccanismo virtuoso»

tiva per le giovani generazio-
ni, di partecipazione alla vita
comunitaria, nonché di
ascolto e visibilità del pen-
siero delle fasce di età che
vanno dalla prima adole-
scenza fino ai 35 anni.

Il Comune
«Lo scopo principale -

spiega l'assessore alle Politi-
che giovanili Michele Guer-
ra - è mettere i giovani in
condizioni di fare proposte e
di vederle realizzate. In una
parola, di permettere loro di
agire. Vorremmo che si atti-
vasse una forte competizio-
ne per avviare un confronto
proficuo in modo che i par-
tecipanti riflettano e si im-
pegnino appieno sui proget-
ti da presentare. Lo abbiamo
già visto: quando si lascia ai
giovani la possibilità di agire
escono progetti entusia-
smanti, che qualche volta
possono anche fare discute-
re, ma è proprio qui che sta il
bello».

La Fondazione
Amplia il suo raggio d'a-

zione la Fondazione filan-
tropica Pizzarotti, nata «dal-
la volontà di promuovere
una cultura della collabora-
zione - recita il testo che ne
illustra la mission -, intesa
come opportunità per con-

«La città
che
c re s c e »
Enrica
P i z z a ro t t i
e Michele
Guerra alla
p re s e n t a z i o n e
del bando
rivolto
ai giovani.

tribuire in modo partecipe al
miglioramento delle condi-
zioni di vita nel nostro tem-
po». Da tempo impegnata
nella promozione di azioni a
favore di bambini, adole-
scenti e famiglie costretti a
situazioni di disagio, si af-
fianca all'assessorato per so-
stenere idee e progetti rivolti
a un altro pubblico. «Abbia-
mo finora lavorato nel socia-
le, con un'attenzione parti-
colare rivolta a giovani fino a
18 anni. Grazie alla collabo-
razione con l'amministra-
zione comunale allarghiamo
il nostro impegno a un target
che sale fino ai 35 anni. L'o-
biettivo è promuovere azio-
ni per la città, per i suoi
quartieri meno in vista, per il
benessere dei cittadini. Il
nostro intento principale
non è solo contribuire al fi-
nanziamento di un progetto,
ma contribuire a far crescere
qualcosa che duri nel tem-
po. Auspichiamo che possa-
no nascere percorsi rigene-
rativi socio-culturali che
non si concludano una volta
realizzati, ma siano punto di
partenza per uno sviluppo
duraturo e profondo».

Se l'obiettivo primario è
«sostenere modelli di colla-
borazione destinati a dura-
re», come dicono Guerra e
Pizzarotti, la giuria - compo-

sta da membri della Fonda-
zione e del Comune oltre
che del Gaer - avrà il compi-
to di valutare che il progetto
da esaminare contenga la
volontà di innescare un
meccanismo virtuoso pen-
sato fin dal principio per
non esaurirsi in un anno.

Come partecipare
Il bando è già online (sul

sito della Fondazione
www.fondazionepizzarot-
ti.it) e su quello del Comune.
Quasi due mesi di tempo per

presentare i progetti, data di
chiusura fissata al 15 no-
vembre.

Anche per dare a più per-
sone possibili l'opportunità
di partecipare è stato predi-
sposto un modulo semplifi-
cato per la presentazione del
progetto. «Ci rivolgiamo a
un pubblico non esperto
quindi - spiegano i promo-
tori - abbiamo cercato di fa-
cilitare al massimo la parte-
cipazione».

Katia Golini
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Bando Call
rivolta agli
under 35
per proporre
p ro g e t t i
di sviluppo
socio-
culturale.
20mila euro
a
d i s p o s i z i o n e.

A n d re a
Saccon
La Sajetta
ha portato
la speciale
biblioteca
a due ruote
nei parchi
e letto
i racconti
previsti nelle
varie tappe.

Il programma
Chamoiseau,
tre eventi
in suo onore

‰‰ Due giornate di studi in
diretta streaming dall’Uni-
versità e una serata con l’au-
tore a Teatro Due. Sono di-
verse le iniziative in onore di
Patrick Chamoiseau, in vista
della laurea ad honorem che
l’Università di Parma gli
conferirà il 30 settembre. Le
due giornate di studi si inti-
tolano En attendant Cha-
moiseau, e sono in program-
ma per oggi e domani.

Saranno trasmesse in di-
retta streaming su www.uni-
pr.it. Oggi alle 17 i lavori sa-
ranno aperti da Diego Sa-
glia, direttore del diparti-
mento di Discipline umani-
stiche, sociali e delle impre-
se culturali - Dusic, e saran-
no moderati da Simonetta
Anna Valenti, docente di
Letteratura francese.

Domani alle 16, modera-
trice sarà invece Elena Pessi-
ni. Il 29 settembre a Teatro
Due è infine in programma
la serata con l’autore. Preno-
tazioni a Teatro Due, tel.
0521 230242, e-mail bigliet-
teria@teatrodue.org.

r. c .
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Pasta e alici Connubio
esaltato da tre grandi chef
‰ ‰ Pasta e alici, connubio perfetto. I due prodotti che caratterizzano la
proposta della settimana al Settembre gastronomico sono stati esaltati
sotto i Portici del grano, nello showcooking che ha visto protagonisti gli
chef Andrea Incerti Vezzani, Enrico Bergonzi e Andrea Censi.

V. R .

Settembre Gastronomico

Le storie narrate hanno in-
cantano i più piccoli, qual-
cuno di loro è stato così col-
pito da voler prendere in
prestito un libro: «La mia bi-
ci - ha precisato - è proprio
una biblioteca itinerante: i
bambini possono prendere
in prestito un libro e ripor-
tarlo, poi, nella biblioteca di
appartenenza». «Le letture a
tema parità di genere sono
importanti dai primissimi
anni di vita» ha infine affer-
mato Tifany Bernuzzi.

Anna Pinazzi
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Cultura In prima linea per la riuscita iniziativa Saccon (La Sajetta) con la sua bicicletta

Lo speciale «tour» nei parchi cittadini
della mini biblioteca a due ruote
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