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docenti e famiglie
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SASSARI. “Futuro Prossimo” è un progetto nazionale selezionato
dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile, coinvolge 26 partner e ha...



SASSARI. “Futuro Prossimo” è un progetto nazionale selezionato dall’impresa
sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, coinvolge 26 partner e ha come capo la Save the Children Italia.

Strade sarde, dopo i crolli servono
risorse per ricostruire
La road map della sanità sarda: 12
mesi per entrare a regime
DI UMBERTO AIME

Avviato nel 2018, il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli attori presenti
nel territoriali per sviluppare un piano fondato sulla partecipazione attiva degli
adolescenti. Al programma partecipano giovani dagli 11 ai 17 anni, docenti, genitori
e famiglie, nonché scuole, enti pubblici, associazioni e altri soggetti del territorio. A
Sassari, nei territori di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e Monte Rosello, le attività
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sono implementate da Uisp Sassari e da Osvic in coordinamento con Save the
Children. Gli altri partner territoriali sono il Comune di Sassari, il Forum del Libro,
l’associazione Civica, I’Ipsaar, gli Istituti comprensivi Latte Dolce Agro e Monte
Rosello Basso. La comunità educante di Sassari è composta da 8 enti istituzionali, 6
scuole, 25 realtà del terzo settore, 3 enti pro t, 3 gruppi di mamme, un comitato di
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«Arriva la cimice asiatica, la vespa
samurai è pronta a combatterla»
DI ANTONELLO PALMAS
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