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TOPIC CORRELATI

Il corso per insegnare agli
immigrati come ristrutturare la
scuola occupata
DA SEMPLICI inquilini a veri e propri operai. A Bari per la prima volta
saranno sperimentate le nuove linee guida regionali per l' autocostruzione e
l' autorecupero. Laboratorio pilota l' ex sede del liceo Socrate in via Fanelli
dove da diversi anni risiede una numerosa comunità africana. Lo spirito è
quello della progettazione partecipata, semplici residenti e assegnatari che
diventano protagonisti della ricostruzione del loro edificio o della sua
ristrutturazione. (dalla prima di cronaca) IERI si è insediato il tavolo tecnico
allargato alle associazioni ' Socrate' e ' Ingegneria senza Frontiere' che
definirà il programma di questa nuova idea di inclusione sociale che
permette ai comuni di risparmiare tra il 40 e 60% circa sui costi del cantiere.
La manodopera viene reperita infatti proprio nella struttura oggetto di
riqualificazione. E nel caso dell' ex Socrate saranno i ragazzi , circa 60, di
nazionalità sudanese, eritrea ed etiope a prestare mani e capacità dopo
una fase di apprendimento e di stage. Si occuperanno di tutte le opere
interne, mentre le parti più complesse spetteranno alle imprese. Il progetto
incontra la benedizione della Regione Puglia che ha già messo in cantiere
simili realtà a Barletta e Borgo Amendola nel Foggiano. "Per l' ex Socrate spiega l' assessore pugliese all' Urbanistica, Angela Barbanente - abbiamo
dato 700mila euro nel solco di una nuova politica di inclusione sociale: chi
abita in una struttura diventa parte attiva per la riqualificazione". E gli ospiti
dell' ex liceo classico, occupato nel 2009, trasformeranno l' edificio in un
centro di seconda accoglienza per migranti. (f.pet.)
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