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Creatività per contrastare le povertà
educative

NUORO. “Sedici modi di dire ciao” : parte a Nuoro il primo progetto
promosso da Giffoni contro le povertà educative. Cinque le città scelte e
migliaia i ragazzi coinvolti nei laboratori che...

DI STEFANIA VATIERI
11 FEBBRAIO 2021

NUORO. “Sedici modi di dire ciao” : parte a Nuoro il primo progetto promosso da
Giffoni contro le povertà educative. Cinque le città scelte e migliaia i ragazzi
coinvolti nei laboratori che accompagneranno i giovani nel loro percorso educativo
per una durata di quattro anni. L’iniziativa, partita il 1 febbraio e finanziata
dall’impresa sociale “Con i bambini”, nasce dall’esigenza di restituire ai ragazzi,
durante un periodo storico di forti cambiamenti sociali, un loro diritto inalienabile:
il fiorire di talenti ed aspirazioni attraverso la sperimentazione, l’uso continuo e lo
sviluppo della creatività. Il progetto infatti si prefissa degli obiettivi importanti, da
realizzarsi grazie ad un’azione composita. I partecipanti saranno divisi in due fasce
d’età, 11-13 e 14-17 anni e saranno protagonisti di un piano di formazione digitale

con laboratori e incontri con l’obiettivo di mettere alla prova conoscenze e
creatività. A queste azioni si aggiungeranno la costituzione, in ognuno dei 5 territori
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