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Domani, alle 11.30, presso la Sala della Giunta di
Palazzo San Giacomo a Napoli, si terrà la
conferenza stampa di presentazione del progetto
“Nest – Nido educazione servizi territorio”. Si tratta
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di un progetto triennale di contrasto alla povertà
educativa selezionato dall’impresa sociale “Con i
bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile. Il progetto
prevede in quattro città, quali Napoli, Bari, Roma e
Milano, la creazione di spazi dedicati ai bambini tra
0 e 6 anni e alle loro famiglie, con un’offerta
educativa per i più piccoli e attività di sostegno alla genitorialità, orientamento ai servizi territoriali e al
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lavoro per le famiglie. “Nest” è un’iniziativa di progettazione partecipata nazionale che vede
l’Associazione Pianoterra Onlus di Napoli capofila di un partenariato composto da 21 soggetti tra enti
del terzo settore, amministrazioni, scuole e servizi territoriali. Domani, alla presentazione,
interverranno, tra gli altri, l’assessore alla scuola del comune di Napoli Annamaria Palmieri, il direttore
generale per le politiche sociali e sociosanitarie della Regione Campania Fortunata Caragliano, il
presidente dell’impresa sociale “Con i bambini” Carlo Borgomeo, il responsabile del progetto Nest per
l’Associazione Pianoterra Onlus Elisa Serangeli e il direttore dei programmi Italia-Europa di Save the
Children Italia Onlus, partner del progetto, Raffaela Milano.
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