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A Trento parte il progetto
#Fuoricentro per contrastare la
povertà educativa nelle
periferie
L'iniziativa, sostenuta attraverso il bando adolescenza di Con I
Bambini, vede il coinvolgimento di oltre 30 realtà del territorio
guidate dalla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
26 novembre 2018

Trenta partner dislocati su tutto il Trentino, tre valli e diciassette località coinvolte:
sono alcuni numeri del progetto "#Fuoricentro: coltiviamo le periferie" che,
dopo diversi mesi di progettazione, sarà ufficialmente presentato il 27 novembre
a Trento.

Il progetto #Fuoricentro
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“#Fuoricentro: coltiviamo le periferie” è uno degli 86 progetti approvati a
livello nazionale dall’impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile. Ente capofila del progetto è la
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale con cui collabora attivamente
la Non Profit Network – CSV Trentino e la Provincia Autonoma di Trento tramite il
Dipartimento della Salute e Solidarietà Sociale e il Dipartimento della
Conoscenza. Tra i partner sul territorio, inoltre, ci sono istituti scolastici, Comunità
di Valle, Comuni, associazioni, cooperative ed enti privati che a vario titolo sono
coinvolti nel contrasto alla povertà educativa. Ed è proprio questo tipo di
governance – dove si percepisce forte l’integrazione tra pubblico e privato -
l’elemento innovativo che ha premiato il progetto e che punta a creare il marchio
di “villaggio educante trentino”.

L'evento

Il progetto, come detto, sarà presentato il 27 novembre a Trento presso la
Fondazione Caritro (via Calepina 1, ore 15.00). All’incontro porterà il proprio
contributo Carlo Borgomeo, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini, che
terrà una lectio magistralis sul tema della povertà educativa con l'intento di
trasmettere ai partecipanti e a tutti gli attori del territorio la rilevanza di queste
tematiche anche in Trentino. Anche in tale territorio è stato infatti evidenziato un
problema di sviluppo e consolidamento del capitale sociale e psicologico tra i
ragazzi, e in tal senso appare importante sviluppare azioni che possano affrontare
il problema. All’incontro saranno presenti anche Francesco Pisanu, direttore
dell’Ufficio Valutazione delle Politiche Scolastiche della PaT, che fornirà alcuni
dati in merito alla povertà educativa in Trentino e Nicoletta Molinari, Presidente
di Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, che entrerà nel vivo del
progetto. Ad aprire l’evento ci saranno Fondazione Caritro e le istituzioni partner
di progetto: Provincia autonoma di Trento e Non Profit Network – CSV Trentino.

Per info e programma

terzo settore  poverta educativa  poverta minorile

 

Un passo avanti: idee
innovative per il
contrasto alla povertà
educativa

LEGGI

Povertà educativa:
raccontiamo alle
istituzioni "tutta
un'altra storia"

LEGGI

Al bando le povertà!
Cariplo invita Milano
a trovare "ricette di
quartiere" per
contrastare la
povertà LEGGI

 

28.11.2018
In Italia 1 bambino su 8 vive in povertà
assoluta, ovvero 1 milione 208 mila. Sarà
questo il tema dell'evento "Povertà dei
bambini: solo una questione di reddito?",
promosso dalla Onlus Albero della Vita, che
si terrà a Roma il prossimo 28 novembre.

28.11.2018
Mercoledì 28 novembre, in occasione del
ciclo di eventi promosso dall'associazione
"Etica ed Economia" e l'Istituto della
Enciclopedia Italiana Treccani, in
collaborazione con OCIS, si terrà l'incontro
"Il welfare occupazionale: una risorsa per lo
Stato sociale?".

28.11.2018
Il 28 novembre a Milano, presso il PIME,
l'associazione La Rotonga organizza una
serata per raccontare attraverso
narrazione, musica e danza l'esperienza
della migrazione. Il viaggio come filo
conduttore, l'arrivo come momento
dedicato alla ricostruzione di percorsi di
vita ed identità.
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23.11.2018
Welfare aziendale in due imprese
lombarde su tre

23.11.2018
A Teramo il primo "Housing care":
edilizia sociale e per la salute
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