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Gualdo Tadino, in arrivo 500mila con il
progetto “Relazioni ed eccellenze
educative sul territorio”
  giu 29, 2018    0 Commenti

GUALDO TADINO – Ben 500 mila euro sono in arrivo per la città di Gualdo Tadino grazie
al progetto “Relazioni ed Eccellenze educative sul territorio” (Rete!) che è stato approvato
ufficialmente dall’Impresa sociale “Con i Bambini” nella giornata di giovedì 28 giugno e che
sarà finanziato tramite il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato
al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da
parte dei minori.

Il Progetto “Relazioni ed Eccellenze educative sul territorio” (Rete!) ha visto come capofila
l’Associazione Educare alla Vita Buona con la collaborazione del Comune di Gualdo Tadino,
dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera
Umbria, dell’Istituto Comprensivo Statale di Sigillo, dell’Istituto Comprensivo del
Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, del Post (Museo

Pillole

Perugia, è morta suor Erminia
Minciarelli, della Congregazione di
Gesù Redentore
PERUGIA – Assistita fino all’ultimo con
amore filiale dalle sue consorelle, suor
Erminia Minciarelli, classe 1910, …

Parrano, l’8 e il 9 luglio c’è la Festa
medievale
PARRANO – Si svolgerà l’8 e il 9 luglio la
Festa medievale durante la quale …

Narni, costituito gruppo comunale
protezione civile
NARNI –  E’ composto da un nucleo iniziale
di 35 volontari il nuovo gruppo comunale
…

Perugia, a Ponte San Giovanni si
lavora al restauro del monumento ai
caduti
PERUGIA – In via Ponte Vecchio sono
iniziati i lavori di restauro del monumento
ai …

Doppia tassazione pensioni estere,
Smacchi (Pd): “Basta silenzi e ritardi”
GUBBIO – “La convenzione tra l’Italia e il
Lussemburgo sancita nel 1981  vieta le
doppie imposizioni …

Castiglione del Lago,
disinfestazione: prodotto sicuro per
mammiferi, uccelli e api
CASTIGLIONE DEL LAGO – Appena
annunciata la disinfestazione nel territorio
comunale di Castiglione del Lago …

Le delegazioni dei paesi europei
protagonisti del Progetto Interreg
Clay rivolto alla ceramica ha visitato
il Museo Opificio Rubboli

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GUALDO SPOLETO TERNI

NARNI-AMELIA ORVIETO

 EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE L’OPINIONE SPORT GUSTO
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← Parrano, l’8 e il 9 luglio c’è la Festa medievale

Perugia, è morta suor Erminia Minciarelli, della Congregazione di Gesù
Redentore →

della Scienza di Perugia) e di altre associazioni del territorio.

Nella provincia di Perugia, quello gualdese è stato l’unico progetto approvato, in tutta
l’Umbria sono solo due ad aver raggiunto questo prestigioso obiettivo (insieme a quello
presentato dal CE.S.Vol. per la Provincia di Terni) mentre a livello Interregionale (Abruzzo,
Marche, Molise, Umbria) visto che erano iniziative multiregionali, su 30 progetti presentati
sono stati finanziati solo in 5 tra cui “Relazioni ed Eccellenze educative sul territorio” (Rete!).

In totale sono 83 i progetti approvati, tra i 432 che hanno partecipato al Bando Nuove
Generazioni rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 5-14 anni; di questi 68 sono
regionali e 15 multiregionali e hanno coinvolto circa 7.500 partner tra organizzazioni del
terzo settore, istituti scolastici, enti pubblici.

Le proposte arrivate da tutte le regioni, saranno sostenute tramite il Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile e riceveranno un contributo complessivo di circa 66
milioni di euro. Con i primi tre bandi, in due anni, sono stati sostenuti 249 progetti con un
contribuito pari a 202 milioni di euro, su 360 previsti dal Fondo, che coinvolgeranno 480
mila bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio e
27.500 organizzazioni tra terzo settore, mondo della scuola, enti.

Una risposta concreta al milione e 208 mila ragazzi che vivono in condizione di povertà e
che spesso non possono accedere ai servizi minimi, necessari a formare gli adulti di
domani. Il problema della povertà educativa dei minori, l’altra faccia di quella economica,
come dimostrano gli ultimi dati Istat, non rappresenta solo un danno nei confronti dei
minori che vivono in condizioni di disagio, ma un freno alla crescita di un intero paese.
Investire nei ragazzi, significa dare slancio al nostro futuro.

I progetti sostenuti avranno a disposizione una piattaforma dove raccontare le proprie
esperienze e condividere le buone pratiche (www.percorsiconibambini.it).

I dettagli del Progetto “Relazioni ed Eccellenze educative sul territorio” (Rete!) saranno
illustrati prossimamente attraverso una conferenza stampa.

Post correlati

GUALDO TADINO – Ha preso il via nella
giornata di mercoledì 27 giugno da Gualdo
Tadino …

Concorso “Foligno in fiore”, il 30
giugno la premiazione
FOLIGNO – Si svolgerà sabato 30 giugno,
alle 16,30 (sala Fittajoli del palazzo
comunale) la …

Perugia, la Chiesa diocesana accoglie
sei nuovi sacerdoti
PERUGIA – «Abbiamo la gioia di avere sei
nuovi sacerdoti, tutti insieme, un evento
di …

“Mediazione linguistica” e “Partiamo
dagli adulti”, slitta al 10 settembre la
scadenza dei bandi della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia
PERUGIA – E’ stata prorogata al 10
settembre 2018 la scadenza dei due bandi
a tema …

Endoscopia chirurgica di eccellenza
a Perugia: tecnica innovativa per
l’asportazione di un contorto polipo
intestinale
  PERUGIA – Un innovativo intervento di
endoscopia chirurgica è stato  eseguito
dalla equipe della …

Terni, la Cna lancia la traiettoria per
la crescita al convegno “Impresa e
lavoro”
TERNI – Nell’area di crisi complessa Terni-
Narni a breve prenderanno il via i primi
incentivi …

Meteo

Scarse precipitazioni ma clima fresco
Sull’Italia continuano ad affluire correnti
fresche provenienti dal Baltico che si
presentano più instabili sul …

Scrivi a:

Manda una mail a umbriadomani.it
Vai ai contatti >>

Perugia, Scuola
Santa Croce: c’è
l’accordo. Il
Comune mette 70
mila euro, la
Regione 32mila

Norcia intitola
una sua via ai
Caduti di
Nassiriya,
l’iniziativa nel
calendario delle
celebrazioni di
bicentenario dei
carabinieri

Foligno, celebrato
il 70° della
Liberazione,
Mismetti:
“Riaffermare i
valori della
Resistenza per
combattere
nuove forme di
violenza”

Terni, Isrim: i
lavoratori
potrebbero
chiedere il
licenziamento per
mantenere i
benefici Aspi

Profughi, in
Umbria sono 756.
Le Prefetture:
“Non potranno
superare le 1083
unità”. Oggi
incontro
interreligioso
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