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Povertà minorile – La comunità
educante al centro dei progetti della
Fondazione Con il Sud
BUONA LA PRIMA - 6 GIUGNO, ORE 18.13

6 maggio 2018 – Fondazione Con il Sud e Con i bambini hanno presentato oggi a
Roma i bilanci di missione. La Fondazione in 11 anni ha sostenuto 1.100 progetti
con oltre 191 mln di euro, mentre Con i bambini – impresa sociale interamente
partecipata dalla F. con il Sud – ha promosso 3 bandi in due anni con 166 progetti
e oltre 135 mln di euro erogati. Al centro dei progetti per contrastare la povertà
educativa minorile c’è il sostegno, la formazione e l’accompagnamento
dell’intera comunità educante. Come nel progetto P.R.I.M.A.I., attivato nei
quartieri più a rischio di Crotone, Manfredonia e Sora . Se ne parla a Buona la
Prima, il programma di InBlu radio in onda alle 18.13, condotto da Federica
Margaritora che intervista una delle responsabili del progetto, Enza Foceri.
Buona la prima approfondisce le notizie del giorno e apre con collegamenti con
i desk dei principali quotidiani nazionali e locali: oggi per la Repubblica c’è
Alberto Mattone dell’ufficio centrale e, per Il Messaggero, Michele Galvani, del
desk della cronaca di Roma.
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