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L'Agrinido della Natura - Centro Agri.Infanzia e il Centro di Educazione Ambientale Credia
WWF di Vallato a San Ginesio sono stati colpiti dal terremoto del 30 ottobre 2016 e sono al
momento per il 70% non agibili. La scossa ha lesionato alcune parti della nostra struttura ma
altre hanno retto l'impatto del terremoto.

Con il contributo economico e di tempo di molti amici vicini e lontani siamo riusciti a rendere
velocemente di nuovo operativo l'Agrinido della Natura ed il progetto di Agrinfanzia 1-6 anni, a
servizio di tutta la comunità locale, come noi gravemente colpita.

Abbiamo definito un progetto per la rinascita del nostro Centro multifunzionale che prevede
essenzialmente tre fasi. La prima ,già realizzata, è servita per gestire l'emergenza mettendo in
sicurezza le parti della struttura a rischio di crolli, la seconda fase, già realizata, ha previsto
l'allestimento di una tenda yurta per riaprire rapidamente il servizio dell'Agrinido e Agri-Infanzia,
non solo per la nostra utenza ma anche a sollievo dei bambini della comunità locale. Questi
primi obiettivi sono stati raggiunti solo grazie alla generosità di molti comuni cittadini, amici,
conoscenti o utenti della nostra struttura. Nessun aiuto finanziario è arrivato dallo Stato per la
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realizzazione di questi interventi nella gestione della prima emergenza post terremoto.
Doverosa precisazione che rende ancora più preziosa la generosità di tante persone che hanno
voluto sostenere il nostro progetto di vita.

La terza fase, più complessa, prevede la realizzazione di una nuova struttura per riorganizzare
gli spazi dell'Agrinido - Centro Agri-Infanzia con la creazione di un vero Polo 0-6 anni (asilo e
scuola materna in continuitò), in attesa della ristrutturazione dell'edificio dell'azienda agricola
che avrà tempi lunghi.

I genitori dei bambini e le educatrici dell'Agrinido hanno promosso la nascita dell'Associazione "
Nella Terra dei Bambini
" che si è subito mobilitata per una raccolta fondi per l'acquisto di un terreno, poi donato al
Comune di San Ginesio, per la realizzazione della nuova struttura. Ora siamo alla ricerca dei
finanziamenti per la costruzione del nuovo edificio destinato al Polo infanzia 0-6 anni, una
strada tutta in salita.
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Nel frattempo dobbiamo gestire i servizi educativi nella tenda yurta, in parte ancora da pagare,
senza le entrate garantite dai servizi offerti dall'agriturismo (vitto e alloggio) e con le risorse per
le attività di educazione ambientale quasi completamente azzerate. Resistere in questa
condizione di emergenza non sarà possibile per molto tempo. Abbiamo per questo bisogno
ancora dell'aiuto delle persone che ci hanno sostenuto nei mesi successivi alla scossa del 30
ottobre 2016.

Per questo l'Associazione "Nella Terra dei Bambini", animata dal volontariato dei genitori,
educatori e amici dell'Agrinido della Natura - Centro Agri-Infanzia, continua a lavorare per
raccogliere fondi destinati alla gestione ordinaria dei servizi educativi in emergenza all'interno
della tenda yurta.

Per inviare un vostro contributo effettuate un bonifico presso:
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Banca Etica
IBAN: IT82W0501802600000000242742
Intestato a La Terra dei Bambini
Causale: SOS Agrinido della Natura - Centro Agri Infanzia
Nella causale inserire il proprio recapito postale e/o email.

Sarà sempre possibile seguire gli sviluppi del progetto in tempo reale attraverso la pagina
Facebook:

https://www.facebook.com/nellaterra.deibambini.5?ref=br_rs
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