COMUNICATO STAMPA

FONDAZIONE EOS - EDISON ORIZZONTE SOCIALE E CON I BAMBINI LANCIANO
TRAIETTORIE URBANE PER AIUTARE GLI ADOLESCENTI DI PALERMO A COSTRUIRE IL
LORO FUTURO
A inaugurare il progetto, che ha l’obiettivo di lavorare sul senso di comunità e sull’abbattimento delle barriere
fisiche, sociali e culturali, “l’attraversamento urbano” guidato dagli studenti del Liceo Statale G. A. De Cosmi
tra i quartieri Kalsa e Sant’Erasmo di Palermo.
Palermo, 7 aprile 2022 – Edison, con la Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale, e l’impresa sociale
Con i Bambini annunciano l’avvio del progetto Traiettorie urbane, per rafforzare l’offerta sportiva e culturale
rivolta a ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni e alle loro famiglie che vivono in sei quartieri
di Palermo. L’obiettivo del progetto è stimolare negli adolescenti consapevolezza e capacità di
immaginare e costruirsi un futuro in un Paese che è caratterizzato da uno dei maggiori tassi in Europa di
ragazzi che non studiano, non lavorano e non cercano un impiego (i NEET, con un acronimo, tra i 15 e 19
anni sono al 25%1), dove la povertà educativa e sociale è in aumento, soprattutto per i nuclei a basso reddito
e nel Sud Italia (nel 2021 l’abbandono scolastico è al 13,5% tra i 18 e 24 anni1), e dove, anche complice la
pandemia da coronavirus, negli ultimi due anni si sono aggravate le condizioni psico-sociali dei più giovani
con un incremento di atti di autolesionismo, ansia, insonnia e depressione.
Da Danisinni alla Zisa, da Noce a Kalsa, da Sant’Erasmo a Romagnolo: la Fondazione EOS e Con i Bambini
attraverso Traiettorie Urbane promuovono la crescita sociale dei ragazzi e delle ragazze di Palermo,
abbattendo le barriere fisiche e sociali della città per renderli protagonisti nel disegno delle loro
“traiettorie di vita. Un intento che unisce le energie di associazioni locali attive da tempo, con la prospettiva
di costruire un percorso di evoluzione della comunità attraverso lo scambio di competenze, il
potenziamento dei centri di aggregazione e il rafforzamento della rete con benefici duraturi per le nuove
generazioni e più in generale per la comunità locale.
La presentazione del progetto è avvenuta il 7 aprile all’Ecomuseo Mare Memoria Viva a Palermo alla
presenza, tra gli altri, di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Nicola Monti, presidente della Fondazione
EOS e amministratore delegato di Edison Spa, Francesca Magliulo, direttrice della Fondazione EOS.
L’incontro, patrocinato da ASVIS, è stato preceduto da un “attraversamento” dei quartieri della città guidato
dai ragazzi del Liceo Statale "G. A. De Cosmi”: una “passeggiata urbana” che ha preso le mosse da Piazza
Magione e che ha condotto alla scoperta dei luoghi e delle realtà del terzo settore protagoniste di Traiettorie
Urbane fino all’arrivo all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, con cui è stato dato simbolicamente avvio a quello
che sarà un lungo percorso di abbattimento delle barriere e di riappropriazione degli spazi pubblici dei
quartieri.
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L’iniziativa Traiettorie urbane è sostenuta dalla Fondazione EOS con un contributo di 850 mila euro, in
cofinanziamento con l’impresa sociale Con i Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, per un valore complessivo di circa 1,7 milioni di euro.
«Per Edison ‘fare impresa’ vuol dire agire con responsabilità nell’interesse dei territori in cui è presente con
le sue attività» - commenta Nicola Monti, amministratore delegato Edison e presidente della Fondazione
EOS. «A un anno dalla nascita della Fondazione EOS rafforziamo concretamente il nostro ruolo abilitatore
del cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile, dove le nostre persone contribuiscono con la
propria competenza e il proprio impegno all’innovazione sociale della comunità».
«E’ per noi motivo di grande orgoglio poter annunciare oggi il debutto della Fondazione EOS con un progetto
del tutto unico che mette al centro gli adolescenti, che più di altri hanno subito le ricadute della pandemia negli
ultimi due anni», dichiara Francesca Magliulo, direttrice della Fondazione EOS. “Traiettorie Urbane ben
coglie l'energia del cambiamento generata dalla visione dell'innovazione sociale e del fare rete e punta a
stimolare nei ragazzi consapevolezza, capacità di immaginare e costruirsi un futuro, nuove competenze e
intraprendenza”.
«Per l’impresa sociale Con i Bambini l’avvio di questo progetto in quartieri complessi, storici della città di
Palermo, è un’occasione importante. L’avvio di questa nuova collaborazione è una promessa: insieme ci
impegniamo a lavorare sull’innovazione in territori difficili per quella che è un’iniziativa dello sviluppo integrato
educativo locale. L’obiettivo è rendere concreta la partecipazione e il protagonismo delle famiglie e dei
bambini nelle città del Sud a partire da Palermo, andando ad agire tra le attività svolte a scuola e fuori dalla
scuola, rigenerando le azioni sulla memoria collettiva e impegnandosi sulla narrazione e sul protagonismo dei
ragazzi», commenta Marco Rossi-Doria, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini.
Attraverso Traiettorie urbane, la Fondazione EOS e Con i Bambini si impegnano per i prossimi tre anni, anche
grazie al supporto di attori locali - tra cui storici Enti del Terzo Settore radicati sul territorio e l’Ufficio comunale
del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza -, a implementare una serie di iniziative in ambito
sportivo e culturale che consentiranno ai più giovani di rafforzare il loro senso di appartenenza al territorio e
di favorire il loro spirito di socialità attraverso la trasmissione di valori quali la solidarietà, il lavoro di squadra,
il contrasto alla prevaricazione e l’individualismo. Tra le attività, che saranno svolte nel triennio, i laboratori
per la creazione di film collettivi che raccontano la vita nei quartieri e di guide rivolte ai professionisti del
cinema sulle potenziali location cinematografiche dei quartieri; le escursioni nelle aree naturalistiche urbane
alla scoperta di percorsi inediti per i quali i partecipanti prepareranno una nuova segnaletica; la realizzazione
di rassegne culturali ideate dai ragazzi e rivolte a un pubblico di giovani; la creazione di nuovi campi da gioco,
anche smontabili e itineranti, per valorizzare nuovi spazi di aggregazione.

***
Edison
Edison è la più antica società energetica in Europa, con oltre 135 anni di primati, ed è uno degli operatori leader del
settore in Italia. La società è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo di
generazione low carbon, servizi di efficienza energetica e mobilità sostenibile, in piena sintonia con il Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima (PNIEC) e gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo. Edison vende energia elettrica, gas
naturale e servizi energetici ed ambientali a 1,6 milioni di clienti finali. È un operatore integrato lungo la catena del valore
dell’elettricità: dalla produzione fino alla distribuzione e vendita della componente energetica. Ha un parco di produzione
di energia elettrica altamente flessibile ed efficiente, composto da 200 centrali tra impianti idroelettrici, eolici, solari e

2

termoelettrici a ciclo combinato a gas. La potenza netta installata del Gruppo è di 7 GW e nel 2020 ha generato 18,1
TWh, coprendo il 7% della produzione elettrica nazionale. Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre 4.000 persone.
Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale
La Fondazione EOS è la fondazione d’Impresa di Edison S.p.A, operatore attivo su tutta la filiera energetica e leader della
transizione energetica in Italia. Nasce nel gennaio 2021, con l’obiettivo di creare valore sociale sul territorio, sostanziando
il ruolo della società come operatore energetico responsabile, consolidando così il suo impegno nel contribuire con le
proprie persone e competenze agli obiettivi dell’Agenda 2030 e, in particolare, a quelli dedicati all’educazione di qualità
(SDG4), all’inclusione sociale e riduzione delle disuguaglianze (SDG10), alla promozione di comunità sostenibili in cui
patrimonio culturale e naturale siano elementi imprescindibili di identità e sviluppo (SDG11) e alle azioni di rafforzamento
dei rapporti di partenariato per il raggiungimento di obiettivi sostenibili comuni (SDG17). Per maggiori informazioni sulla
Fondazione EOS, Edison Orizzonte Sociale: www.fondazioneeos.it.
Con i Bambini
Con i Bambini è una società senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud e costituita nel
2016 per attuare i programmi del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”. Con i Bambini attraverso
bandi e iniziative ha selezionato complessivamente più di 400 progetti in tutta Italia, sostenuti con un contribuito di oltre
335,4 milioni di euro, raggiungendo mezzo milione di bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie. Info su
www.conibambini.org
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce nel 2016 da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, con Governo e Terzo Settore. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare
i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro
interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.
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