ENTE TERZO SETTORE

ALLEANZE EDUCATIVE - ESPERIENZE A CONFRONTO
Nell’ambito delle attività di disseminazione e networking del progetto Skillellé. Pronti per il mondo, Malik ETS
organizza una mattinata di confronto sulla dimensione educativa e le pratiche di mutualismo nelle politiche di
sviluppo locale.
L’iniziativa prende le mosse dalla recente pubblicazione del Rapporto di ricerca “Patti Educativi Territoriali e
percorsi abilitanti” - promosso dal Forum Disuguaglianze e Diversità - che individua 15 casi in Italia (tra cui
Skillellé) dai quali far emergere raccomandazioni e azioni possibili per un cambiamento positivo delle politiche
pubbliche per l’infanzia e l’adolescenza.
A partire dal Rapporto daremo voce a quattro esperienze pattizie locali con l'obiettivo di contribuire a produrre
conoscenza, apprendimenti istituzionali e orientare la definizione di adeguate politiche integrate per il contrasto
alle disuguaglianze in educazione. Ne discuteremo con Fabrizio Barca già Ministro della Coesione e presidente
del Forum DD, Marco Rossi Doria presidente dell’impresa sociale Con i Bambini (soggetto attuatore del Fondo
per il Contrasto della povertà educativa minorile ) e Francesco Feliziani direttore dell’Ufficio scolastico regionale.

PROGRAMMA
Lunedì 7 marzo 2022
Centro Culturale Lazzaretto, via dei Navigatori, 1
ore 11:00
Saluti istituzionali
Vivana Lantini - Assessora delle politiche sociali, del benessere e della famiglia del Comune di Cagliari
ore 11:10 -12:15
Illustrazione dei progetti
Introduce e coordina Barbara Cadeddu
Skillellé
Laura Pisu Malik ETS e Federica Palomba - Centro di Giustizia Minorile per la Sardegna
Outsiders
Marta Chessa - Panta Rei Sardegna coop. soc. e Massimo Spiga - Dirigente ICS Santa Caterina
RigenerAzione
Claudio Zasso - Coop. sociale la Carovana onlus e Mauro Tuzzolino - Fondazione Giulini
Patto Educativo di Comunità Cagliari-Pirri
M. Laura Manca - Presidente della Municipalità di Pirri e Valentino Pusceddu - Dirigente ICS Pirri 1-2
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ore 12.15 - 13:30
Tavola rotonda
Introduce e coordina Nevina Satta
Fabrizio Barca, Presidente del Forum DD
Marco Rossi Doria, Presidente dell’Impresa sociale Con i Bambini
Francesco Feliziani, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale

Ore 13:30
Pranzo-degustazione
Momento conviviale a cura di Fondazione Giulini con l’Accademia del Buon Gusto, scuola di cucina per gli
abitanti del quartiere di Sant’Elia fondata da William Pitzalis in seguito al progetto“RigenerAzione”.

______________
Il progetto Skillellé è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 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 è nata l’impresa sociale Con i
Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.
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