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Inaugurata Ristò, la pizzeria gestita
da ragazzi diversamente abili

Inaugurata ieri a San Giorgio a Cremano, nell'area ex Insud case, PT RISTò, la prima pizzeria
interamente gestita da ragazzi diversamente abili. Il locale nasce dalle attività della cooperativa
sociale Solidalis che ha deciso di investire per dare ai ragazzi coinvolti nel progetto di inserimento
lavorativo un futuro fatto di indipendenza e competenze professionali. I ragazzi hanno infatti
regolare contratto di lavoro e per mesi hanno imparato a fare pizze, a gestire l'attività e a svolgere
tutte le mansioni necessarie al buon funzionamento della pizzeria. Attualmente sono affiancati
ancora da professionisti ma l'obiettivo è quello di renderli capaci di guidare l'attività ristorativa in
maniera completamente indipendente. Soddisfazione da parte del sindaco Giorgio Zinno: «Siamo
orgogliosi di ospitare nella nostra città il primo locale di questo genere in tutto il Vesuviano,
diventando così la città scelta per sperimentare e testimoniare percorsi concreti di integrazione,
autonomia e rispetto. Questo è un primo esempio di quanto si può fare con ragazzi straordinari».
Il presidente della cooperativa Solidalis, Enrico Parlati: «San Giorgio è un territorio fertile sotto
questo punto di vista. Qui abbiamo trovato le condizioni per attuare questo progetto, con l'obiettivo
di farlo crescere, estendendolo magari in futuro anche ad altre realtà. Le istituzioni, gli ambiti e le
Asl sono nostri partner fondamentali. Senza questa sinergia non potremmo realizzare attività del
genere».

URL : http://www.ilmattino.il/napoli/cronaca/pl_rislo_san_giorgio_a_cremano_pizzeria_ragazzi_diversamente_abili-3337432.html
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San Giorgio a Cremano, apre la prima pizzeria gestita da
diversamente abili
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San Giorgio a Cremano, ha aperto "Pt Ristò", la prima pizzeria inte amente gestita da ragazzi diversamente abili. Il locale è nato dalle attività della
cooperativa sociale Solidalis che ha deciso di investire sul tirritorio per dare ai giovani coinvolti nel progetto di inserimento lavorativo un futuro
fatto di indipendenza e competenze professionali. I ragazzi hanno regolare contratto di lavoro e per mesI hanno Imparato a fare pizze, a gestire
l'attività e a svolgere tutte le mansioni necessarie al buon fUllzionamento della pizzeria. Attualmente sono affiancati ancora da professionisti ma
l'obiettivo è quello di renderli capaci di guidare l'attività ristor~tiva in maniera completamente indipendente. Soddisfazione da parte del Sindaco
Giorgio Zinno, da sempre portavoce dell'affermazione di diri!ti e integrazione con iniziative che educano al rispetto dell'altro e con attlvlta che .
mostrano la sinergia fra società civile, gli enti e il territorio. "Siamo rgogliosi di ospitare nella nostra città il primo locale di questo genere In tutto Il
Vesuviano - afferma - diventando così la città scelta per speriment re e testimoniare percorsi concreti di integrazione, autonomia e rispetto.
Questo è un primo esempio di quanto si può fare con ragazzi strao dinari. L'amministrazione è pronta a recepire buone pratiche come questa ed
awiare percorsi analoghi e complementari di reale autonomia e inserimento nel mondo del lavoro per altri ragazzi del nostro territorio".. .
D'accordo anche il presidente della cooperativa Solidalis, Enrico Parlati: "San Giorgio è un territorio fertile sotto questo punto di vista. QUI abbiamo
trovato le condizioni per attuare questo progetto, con l'obiettivo di farlo crescere, estendendolo m<:lgariin futuro <:lnchead altre realtà. Le istituzioni,
gli ambiti e le Asl sono nostri partner fondamentali. Senza questa sinergia non potremmo realizzare attività del genere".
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A San Giorgio apre Ristò, la prima pizzeria gestita da ragazzi diversamente abili

Roma Milano Napoli
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Napoli, blitz antiterrorismo in centro:
scoperta centrale di documenti falsi
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È stata inaugurata ieri a San Giorgio a Cremano)
nella provincia di Napoli) PtRistò) lo prima pizzeria
gestita interamente da ragazzi diversamente abili.
Cidea) promossa dalla cooperativa Solidalis) è quella
di inserire nel mondo del lavoro questi ragazzi)
rendendoli autonomi.

CRONACA NAPOLI ULTIMENOTIZIE Il!ll 31 anOBRE 2017 <D 1754 di Redazione News Locali

Dopo il bar di Pozzuoli interamente
gestito da ragazfi con la Sindrome di
Down, che ha aperto i battenti all'inizio
del 2017, un'altra avventura simile ha
preso il via, nella serata di ieri, nella
provincia di Napoli: a San Giorgio a
Cremano è stata inaugurata, infatti, la
pizzeria PtRistò, il primo locale
gestito interamente da ragazzi
diversamente abili. L'idea, promossa

dalla cooperativa sociale Solidalis, che si occupa di questi ragazzi, è quella di
dare inserirli nel mondo del lavoro e dare loro un'autonomia, ma anche quella di
formarli: per mesi, infatti, i ragazzi hanno imparato a preparare le pizze, a
servire ai tavoli e a gestire un'attività commerciale. Per ora sono ancora
affiancati da professionisti del settore, ma l'intento finale è quello di lasciargli
gestire la pizzeria in maniera del tutto autonoma.
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"Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città il primo locale di questo genere in
tutto il Vesuviano, diventando così la città scelta per sperimentare e
testimoniare percorsi concreti di integrazione, autonomia e rispetto. Questo è un
primo esempio di quanto si può fare con ragazzi straordil")ari. L'amministrazione
è pronta a recepire buone pratiche come questa ed avviare percorsi analoghi e
complementari di reale autonomia e inserimento nel mondo del lavoro per altri
ragazzi del nostro territorio" ha scritto su Facebook Giorgio Zinno, il sindaco di
San Giorgio a Cremano.
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San Giorgio a Cremano

La prima pizzeria gestita da disabili
il sindaco:· Un or o lioper la ciw>

Nasce a San Giorgi la prima pizzeria gesti-
ta da diversamente abili, Nei mesi scorsi il
Comune ha stipulat una cònvenzione con la
Asl Napoli 3 Sud n Il'ambito dei PTRI, pro-
getti terapeutici di·' erimento lavorativo di
pazienti con disabilità psichica. Per tre anni
i soggetti con ques caratteristiche saranno
avviati ad -un pere rso nel mondo del lavo-
ro con l'obiettivo di renderli autonomi nel
tempo e integrarli nella società, I progetti
terapeutici, riabilitativi individuali infatti
riguardano moltep .ci attività che saranno
proposte in sinergi da Asl, Ambito e dalle
cooperative che li g stiranno. Nell'ambito di
pro~etti di questo genere, è stata inaugurata

nei giorni scorsi a San Giorgio a Cremano,
nell'area ex Insud case, PT RISTò, la prima
pizzeria interamente gestita da ragazzi di-
versamente abili. TI localenasce dalle attività
della cooperativa sociale Solidalis che ha
deciso di investire sul territorio sangiorgese
per dare ai ragazzi coinvolti nel progetto
di inserimento lavorativo un futuro fatto di
indipendenza e competenze professionali.
«Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra
città il primo locale di questo genere in tutto
il Vesuviano - afferma il sindaco, Giorgio
Zinno - diventando così la città scelta per
sperimentare e testimoniare percorsi con-
creti di integrazione, autonomia e rispetto».
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Integrazion la al "Ptristò"
per dare ai ragazzi coinvolti nel progetto di
in erimento lavorativo un futuro fatto di
indipendenza e competenze professionali. I ragazzi
hanno IDfatti regolare contratto di lavoro e per mesi
hanno imparato a fare pizze, a gestire l"tti,ità e a
svolgere tutte le mansioni necessarie al buon
funzionamento della pizzeria. Attualmente sono
affiancati ancora da professionisti a l'obietti '0 è di
renderli capaci di guidare l'attività ristorativa in
maniera completamente indipendente, confermando
la piena affermazione dei loro diritti. Da qui anche la
scelta della cooperativa di investire a San Giorgio,a
Cremano, considerata da anni ormai la città dei
cUritti. Soddisfazione da parte del sindaco Giorgio
Zinno, che da sempre si fa portavoce

eli'affermazione di diritti e integrazione con
iniziative che educano al rispetto dell'altro.

A San Giorgio a Cremano la prima pizzeria gestita da diversamente abili
SAN GIORGIO A CREMA,.~O. Il Comune di San
Giorgio a Cremano ha stipulato una convenzione co
l'Asl Napoli 3 Sud nell'ambito dei Ptri, o 'ero,
Progetti terapeutici di inserimento la,oratho di
pazienti con disabilità psichica. Per 3 anni, i 'iogget .
con queste caratteristiche saranno avviati a un
percorso nel mondo del lavoro, con l'obie ':ivod
renderli autonomi nel tempo e IDtegrarli nella
società. I progetti terapeutici, riabilitativi individuali,
infatti, riguardano molteplici attività che saranno
proposte in sinergia da Asl, Ambito e dalle
cooperative che li gestiranno. Nasce così, a San
Giorgio a Cremano, nell'area Insud case, PT
RISTò, la prima pizzeria interamente gestita da
ragazzi diversamente abili. 111 cale è stato aperto
grazie alle atthità della cooper tiya sociale Solidalis
che ha deciso di investire sul t -ritorio sangiorgese
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stire a San Giorgio a Cremano, conside-
rata da anni ormai la città dei diritti.
Soddisfazione da parte del sindaco
Giorgio Zinno: "Siamo orgogliosi-di
ospitare nella nostra città il primo loca-

. le di questo genere in tutto il Vesuviano
- afferma - diventando così la ~ittà scel-
ta per sperimentare e testimoniare per-
cqrsi concreti di integrazione, autono-
mia e rispetto. Questo è un primo esem-
pio di quanto si può fare con ragazzi
straordinari. L/amministrazione è pron-
ta a recepire buone pratiche come que-
sta ed avviare percorsi analoghi e com-
plementari di reale autonomia e inseri-
mento nel mondo del lavoro per altri
ragazzi del nostro territorio".

o RIPRODUZIONE RISERVATA

mente abili. Il locale nasce dalle attività
della cooperativa sociale Solidalis che
ha deciso di investire sul territorio san-
giorgese per dare ai ragazzi coinvolti nel
progetto di inserimento lavorativo un
futuro fatto di indipendenza e competen-
ze professionali. I ragazzi hanno infatti
regolare contratto di lavoro e per mesi
hanno imparato a fare pizze, a gestire
l'attività e a svolgere tutte le mansioni
necessarie a buon funzionamento della
pizzeria. Attualmente sono affiancati
ancora da professionisti ma l'obiettivo è
quello di re derli capaci di guidare l'atti-
vità ristorattva in maniera completamen-
te indipendente, confermando la piena
affermazione dei loro diritti. Da qui
anche la c lta della cooperativa di inve-

Stipulata una convenzione tra l'ente ~omunalee l'AstNapoli 3 Sud

Inseriment al lavoro per ragaizi disabili
SAN GIORGIO A CREMANO (al) -
L'Ente ha stipulato una convenzione con
la Asl Napoli 3 Sud nell'ambito dei Ptri,
progetti terapeutici di inserimento lavo-
rativo di pazienti con disabilità psichica.
Per tre anni i soggetti con queste caratte-
ristiche saranno avviati ad un percorso
nel mondo del lavoro con l'obiettivo di
renderli autonomi nel tempo e integrarli
nella società. I ptogetti terapeutici, riabi-
litativi individuali infatti riguardano
molteplici attività che saranno proposte
in sinergia da Asl, Ambito e dalle coo-
perative che li gestiranno. Nell'ambito di
progetti di questo genere, è stata inaugu-
rata ieri proprio a San Giorgio a Crema-
no, nell'area ex Insud case, una pizzeria
interamente gestita da ragazzi diversa-
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Cronache di Napoli

: SAN GIORGIO A CREMANO .

Cascone: "Chi sponsorizza le attività del! 'Ente non deve avere alcuna posizione debitoria pendentè l'. n caso in commissione Bilancio

Premio Tra'si, regolamento sotto i fari
SAN QIORGIO ,A ficare il regolamento in ministrazione comuna- di migliaia di euro nei prevedendo che chi
CREMANO (te) - Il modo che chi decidesse le - flt sapere in una confronti dell'ammini- . voglia sponsorizzare
Premio Troisi riparte a di sponsorizzare l'atti- nota II consigliere iltrazione stessa .a attività dell'Ente comu-
San Giorgio a Crema- vità dell'Ente non si comuna,e Danilo seguito -dei rapporti naie, e ci auguriamo
no, e il Movimento ritrovi ad avere una Robert Cascone. contrattuali instaurati. siano sempre di più, di
Cinque Stelle torria alla posizione debitoria (nella foto) - Che poi Nessun buon padre di qualsiasi natura non
carica. Sotto i riflettori "lVonpossiamo che ral-. 'granparle di esse svol- famiglia si st!gnerebbe debba avere nei con-
ci sono le sponsorizza- legrarci delfatto che Cl gano servizi (talvolta di dare o ricevere fronti dellostesso alcu-
zioni. I grillini, infatti, siano così tante'ditte essenziali) a favore donazioni spontanee na posizionl1 debitoria
hanno rr6Posto l'anali- private che spontanea- •della comunità per senza non aver prima pendente.". La proposta
si de regolamento mente abb~ano messo conto del Com'une è estinto un debito pre- arriverà nelle prossime
degli sponsor e inten- mano àlla tasca per solo un dettaglio detta- gresso. Per questo ore sul. tavolo della
dono portare la questio: sponsorizzare l'ultima glio. Unpo' meno lo è motivo proporremo di coalizione di maggio-
ne in Commissione edizione del Premio se però tra queste ditte modificare il vigente ranza.
Bilancio. Tra gli obiet- Troisi organizzato ciR0trebbe essere chi è . regolamento comunale o RIPRODUZIONE

tivi c'è quello di modi- ,direttamente dali 'am- de/Jitricel'èr centinaia sulle sponsorizzazioni . RISERVATA


