liberailfuturoroma.it

HOME

Notizia del:06/09/2018
Foglio:1/1

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: n.d.

Sezione:WEB

IL PROGETTO #LIBERAILFUTURO

CHI SIAMO

CONTATTI

PRESS AREA

NEWS

PHOTO

VIDEO

Presentazione del progetto #liberailfuturo a “La Città in Tasca”
Mercoledì 5 Settembre alle ore 11.30, con la preziosa ospitalità dell’Evento storico dell’Estate Romana "La Città in Tasca" nella
splendida cornice del Parco degli Scipioni in Via di Porta Latina 10, si svolgerà la presentazione del progetto #liberailfuturo
promosso dall’Arciragazzi Comitato di Roma, i l CeIS Centro Italiano di Solidarietà, l’ANCos Confartigianato persone c o n
numerosi partner, nell’ambito del Bando Adolescenza del Fondo Povertà Educativa, con la finalità di contrastare le cause di povertà
educativa minorile attraverso approcci multifunzionali.
Il progetto #liberailfuturo selezionato nell’ambito del Bando Adolescenza del Fondo Povertà Educativa, finanziato da “Con i bambini
Impresa sociale”, si propone di attivare la partecipazione e il protagonismo di adolescenti e giovani, promuovere una nuova cultura
giovanile mettendo in rete risorse umane, istituzionali, culturali, associative e di volontariato, offrire ai ragazzi validi strumenti di
autoformazione, orientare alla riscoperta dei valori a sostegno di interessi e potenzialità da far crescere per il bene comune nel rispetto del
diritto all’inclusione.
La presentazione al pubblico, agli stakeholder e agli opion maker vedrà presenze istituzionali e i promotori del progetto
#liberailfuturo che illustreranno gli interventi previsti dal progetto, mirati a ridurre il tasso di dispersione scolastica e l’abbandono
degli studi, nonché i problemi relazionali e di socializzazione che spesso sono acuiti nella fase adolescenziale e rispetto ai
quali saranno realizzati, in numerosi istituti secondari di I e II grado della Capitale, iniziative rivolte ai giovani di età compresa tra gli 11 ed i
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17 anni, alle loro famiglie e ai loro insegnanti.

