
INVITO CONFERENZA STAMPA – Giovedì 6 dicembre 2018

Presentazione del Progetto “ART.LABS – Azioni per Rafforzare e sviluppare
Talenti e Limitare l’Abbandono Scolastico” 

Giovedì 6 dicembre 2018, ore 11.30 - Sala Fiume di Palazzo Donini, Corso Vannucci, 96, Perugia

Si terrà giovedì 6 dicembre, alle ore 11.30, presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, a Perugia, la
conferenza stampa di presentazione del progetto ART.LABS – Azioni per Rafforzare e
sviluppare Talenti e Limitare l’Abbandono Scolastico - promosso dall'Istituto Comprensivo
Perugia 5 in partenariato con oltre 30 realtà umbre, e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il progetto ART.LABS prevede interventi integrati che, attraverso azioni sistemiche volte alla
creazione di presidi ad alta densità educativa, affianchino, all’attività ordinaria delle istituzioni
scolastiche, l’azione dell’insieme di soggetti che, a vario titolo, si occupano dei minori, a partire
dalle famiglie. L'intento é quello di sollecitare l’adozione di approcci di “Welfare Comunitario”,
che possano avere effetti significativi sia sui percorsi educativi e scolastici tout court, sia
sull’acquisizione di quelle “soft skills” e capacità che contribuiscono, a lungo termine, al benessere
complessivo delle persone. L’obiettivo del Bando Adolescenza 11-17 è quello di promuovere e
stimolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di
adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni. 

ALLA CONFERENZA STAMPA INTERVERRANNO

- Fabio Paparelli, Assessore Economia, Commercio, Turismo e Sport Regione Umbria (invitato)
- Edi Cicchi, Assessore ai Servizi Sociali, Famiglia, Edilizia Pubblica e Pari Opportunità Comune
di Perugia (invitata)
- Giampiero Bianconi, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in
rappresentanza di Con i Bambini
- Alessandro Maria Vestrelli, Dirigente Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi
sociali e integrazione socio-sanitaria – Regione Umbria
- Fabio Gallina, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Perugia 5, Istituto Capofila del progetto
- Anna Schippa, Socia-fondatrice FORMA.Azione srl, coordinatrice del Progetto

Ufficio stampa FORMA.Azione
Mg2 comunicazione – studio associato
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Il progetto e stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto
della poverta educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di 
origine bancaria  rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il 
Governo. 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 e nata l’impresa sociale
Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla 
Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org




