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Parte da Torino la
manifestazione nazionale
itinerante #Conibambini - Tutta
un’altra storia

EVENTI | martedì 21 novembre 2017, 12:04

Per incontrare e ascoltare i ragazzi, le scuole, le
associazioni, le fondazioni e le “comunità educanti” di
Italia. Appuntamento lunedì 27 novembre al teatro
Nuovo, l'evento è promosso da Compagnia di San
Paolo e Fondazione CRT

Parte da Torino, lunedì 27 novembre, la
manifestazione nazionale itinerante #Conibambini
‐ Tutta un’altra storia, per incontrare e ascoltare i
ragazzi, le scuole, le associazioni, le fondazioni e
in generale le “comunità educanti” di Italia.
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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

ANTENNISTA PER NOVARA VERCELLI VERBANIA
Per le zone di Novara,Vercelli, Verbania cerchiamo
Antennista Sat e Digitale terrestre. inviare curriculum
a : ...

APPARTAMENTO ‐ CERIALE (SV)
Delizioso monolocale a 800 mt dal mare, ideale come
seconda casa, completamente arredato con struttura
divano letto e...

LOCALE COMMERCIALE ‐ MONCALIERI
(TO) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
125 mq (65 piano terra + soppalco) nella
bellissima e prestigiosa piazza nel cuore del centro
storico di Moncalieri.

FORD FIESTA ‐ TORINO (TO)
Vendesi urgentemente causa trasferimento
all`estero Euro 4, unico proprietario,
cinghia sostituita nel 2016, gomme...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
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mercoledì 22 novembre

Le azioni della Settimana Europea per la
Riduzione Rifiuti dell’Associazione
Culturale Peppino Impastato a
Carmagnola
(h. 08:45)

martedì 21 novembre

"Onirico. Il fiume dell'oblio": ultimi
giorni per prenotare una delle repliche
(h. 18:56)

Ogr, i Marlene Kuntz chiudono a Torino
il loro tour "Onorate il vile" a favore di
Castelluccio di Norcia
(h. 18:46)

Premio InediTO ‐ Colline di Torino:
pronto il bando per il 2018
(h. 18:26)

"Il diario Lombroso e il killer dei musei":
a Torino il giallo di Enzo Orlando
(h. 17:29)

La Sostenibile Leggerezza: da Ciriè
parte la battaglia allo spreco alimentare
(h. 17:24)

Il turismo per due giorni diventa una
questione accademica
(h. 17:17)

Nuovo defibrillatore per la Croce Rossa
di Susa
(h. 17:15)

CorriMa', la violenza si combatte anche
passeggiando velocemente
(h. 17:12)

Una borsa di studio di 10 mila Euro a
favore del Centro Soccorso Violenza
Sessuale dell'ospedale Sant’Anna di
Torino
(h. 16:54)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Venerdì 25 novembre
sciopero regionale di
4 ore del settore
trasporti

Cronaca
Arrestato dalla
Finanza un
commercialista
settantenne di Torino

Attualità
Banca d'Alba offre
lezioni agli studenti in
collaborazione con i
"Giovedì scienza"

Leggi tutte le notizie

La tappa torinese, con i ragazzi delle scuole
piemontesi, si svolgerà al Teatro Nuovo di Torino
(C.so Massimo D’Azeglio 17), dalle 10.30 alle
12.00. L’evento è promosso da Con i Bambini,
Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT,
Fondazione CRC, in collaborazione con
l’Associazione delle Fondazioni di origine
bancaria del Piemonte.

 

Un evento che metterà al centro gli adolescenti
attraverso il racconto e la condivisione di
esperienze, mostrando come i limiti imposti da
condizioni svantaggiate possano, talvolta,
trasformarsi in opportunità.

 

L’obiettivo è infatti quello di condividere idee e
buone pratiche, far emergere le criticità e i
bisogni di quella generazione talmente liquida da
sembrare invisibile. Si parte dall’utilizzo di tre
parole chiave (povertà educativa minorile, periferie e comunità
educante) che potrebbero cambiare il presente e il futuro di molti bambini
e ragazzi, costretti a vivere in situazioni di marginalità, mancanza di
opportunità e accesso, in contesti di povertà dove la comunità educante,
adeguatamente sostenuta, può offrire risposte concrete per il futuro dei
giovani e del Paese. 

 

A raccontare le proprie storie saranno Alessandro (Laureando in Scienze
Motorie, Università degli Studi di Torino), Maria (studentessa del Politecnico
di Torino), Ivana (Studentessa di Diritti Umani ed Internazionali, Università
degli Studi di Torino), Esa (Direttore dell’Orchestra Pequenas Huellas di
Torino).

Con loro: Oney Tapia (Campione Paraolimpico Rio 2016); Loredana Errore
(cantante); Luigi Mastrangelo (Campione di pallavolo); Gianpaolo Anastasi
(Educatore parkour ‐ Tor Bella Monaca ‐ Roma).

 

Sui temi della campagna interverranno: Carlo Borgomeo (Presidente di Con
i Bambini); Giovanni Quaglia (Presidente Fondazione CRT e Presidente
dell’Associazione delle Fondazioni di Origine bancaria del Piemonte);
Francesco Profumo (Presidente Compagnia di San Paolo); Giandomenico
Genta (Presidente Fondazione CRC). A condurre l’evento l’incontro sarà
Celeste Savino (Rai Gulp).

 

La campagna rientra nelle iniziative di comunicazione sociale del Fondo per
il contrasto alla povertà educativa minorile, ed è promossa da Con i
Bambini, soggetto attuatore del Fondo: attraverserà il paese da Nord a
Sud, incontrando i ragazzi e le comunità educanti dei territori (scuola,
famiglia, terzo settore, fondazioni, enti locali, università, ecc.), per
ascoltarli e condividere con loro idee e buone pratiche di alleanze educative
e di contrasto alla povertà educativa minorile.

 

Nei prossimi mesi la manifestazione farà tappa a Reggio Emilia, Milano,
Napoli, Brindisi, Catania e si concluderà nella prossima primavera a Roma,
data in cui le storie raccolte durante la campagna verranno simbolicamente
consegnati alle istituzioni
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Vuoi un bel corpo?
Dimagrire con un
vecchio metodo a casa.
Molto efficace e...

Grave incidente per
Monger, perde entrambe
le gambe

Oltre 15 milioni di euro
contro la povertà
educativa minorile

Le Fondazioni bancarie
del Piemonte e l’Acri
presenteranno i primi
due band...

Ritira una Ferrari, dopo
un’ora è distrutta

Il Presidente della CRT
Quaglia a capo delle
fondazioni bancarie
piemontesi

 

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 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 – la cui dotazione è di 360 milioni di
euro per tre anni – a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla
Fondazione CON IL SUD. In poco più di un anno sono stati pubblicati tre
bandi e approvati i primi 80 progetti relativi alla fascia di età 0‐6 anni.

 

Info su www.conibambini.org

 c.s.

Ti potrebbero interessare anche:

Articoli sullo stesso argomento:

Sponsorizzato da 

Scegli Sorgenia e paghi
solo quello che consumi
senza fasce orarie. Fai
un preventivo!
Risparmia con Sorgenia

IperFibra Vodafone da
20€ ogni 4 settimane e
chiamate verso Mobili
incluse! Attiva subito
È arrivata IperFibra!

Stufe a pellet design:
scopri centinaia di
proposte per riscaldare
la tua casa
Scarica il catalogo MCZ

Arrestato l'uomo che ha
sparato dopo un
sorpasso avventato. A
casa custodiva un vero
e ...
Far west a San ...

La Polizia li ha sorpresi
pochi minuti dopo la
rapina in un locale in via
San Francesco da ...
Mentre stavano ...

La Polizia Municipale di
Nichelino l'ha scoperto,
durante un controllo di
routine in via ...
Nichelino, 5 mila ...
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