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IN EVIDENZA
Arte in piazza Duomo

“Donne nella Scienza”

Nuove risorse messe a
disposizione da Fondazione Cariparo

L’Università di Padova torna ad
accogliere i visitatori!

PUBBLICATO IL 6 FEBBRAIO 2021

Servizio Civile Universale

OLTRE 5 MILIONI DI EURO PER PREVENIRE LA POVERTA’ EDUCATIVA.

ATTUALITÀ

Per il 2021 Fondazione Cariparo rinnova con oltre 5 milioni di euro il proprio sostegno al Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile, promosso congiuntamente da Governo e da ACRI, l’Associazione che raggruppa
le Fondazioni di origine bancaria.

Solidarietà
Ambiente e Smog
Salute e Scienze

“La nostra Fondazione”, dichiara il presidente Gilberto Muraro, “ha scelto con molta convinzione di impegnarsi su
questo fronte perché i dati ci confermano che il fenomeno della povertà educativa sta assumendo un rilievo
drammatico. In Italia il 12,5% dei minori di 18 anni si trova in povertà assoluta. Significa che oltre 1,2 milioni di
giovani vive in una famiglia che non può permettersi le spese minime per condurre uno stile di vita accettabile. Un
disagio economico che si traduce in divario educativo e che purtroppo porta le disuguaglianze economiche,
educative, culturali e sociali a tramandarsi dai genitori ai figli e a impattare quindi nella società del domani.”

Viabilità

Non è il primo intervento che la Fondazione sostiene in questo ambito. Già nel 2019 e nel 2020 aveva contribuito al
Fondo nazionale rispettivamente con 4,6 milioni di euro e con 5,4 milioni di euro. E nel luglio scorso è stata
approvata un’iniziativa che, attualmente in fase di progettazione esecutiva, verrà realizzata nelle province di
Padova e Rovigo insieme all’Impresa Sociale con i Bambini, per un impegno complessivo di 3 milioni di euro.

Ultime news

Diversi i progetti realizzati in questi anni nelle province di Padova e Rovigo dagli 8 soggetti che si sono aggiudicati i
bandi pubblicati da Con i Bambini, ente attuatore delle progettualità del Fondo. Oltre a proporre modalità
innovative nell’affrontare il contrasto alla povertà educativa, queste realtà hanno saputo attivare una vera e
propria rete di cooperazione e integrazione che ha visto coinvolte scuole, famiglie, e circa 120 associazioni
operanti nel settore dell’educazione, dei servizi sociali e dello sport. Destinatari dei progetti sono più di 12.000
nuclei familiari e oltre 28.000 minori. Per conoscere l’elenco delle iniziative più importanti consultare il sito
www.fondazionecariparo.it
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Nuove risorse messe a disposizione da Fondazione Cariparo per una delle emergenze di questa
epoca.
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"Creating Artificial Human Genomes Using Generative
Neural Networks"
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T min T max

Sabato 6

7

Domenica 7
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Lunedi' 8
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2
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Vai ai giorni successivi...

REDAZIONE

Patrizia su Mostra a cura di Marco
Goldin

Padovando
padovando@padovando.com

INSERISCI UN ARTICOLO

cristina su “Come riconoscere le for
me di violenza: dalla violenza di ge
nere al bullismo”

Invia a
pubblica@padovando.com
una email con il testo del
comunicato stampa e le
info necessarie (data,
orario, luogo, infotel, costi,
ecc) e allega una foto (non
loghi o locandine!). Lo
pubblicheremo in poco
tempo.

Stefano su Azienda Ponchio in dire
tta su GEO Rai 3

Claudio su Martedì al cinema a tre
euro
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Tiziana Smanio su Martedì al cine
ma a tre euro

EMERGENZA
CORONAVIRUS
Tutte le attività segnalate
da Padovando sono
passibili di sospensioni e
annullamenti a seguito
delle disposizioni per il
contenimento del contagio.
In caso di dubbio, er
sapere se il singolo evento
si terrà o meno, è
necessario contattare
ciascun ente organizzatore,
in quanto la redazione non
riceve comunicazioni in
merito da tutti gli
organizzatori. Numeri
utili:
800462340 Numero verde
Regione Veneto per
informazioni sull'infezione
1500 Numero di pubblica
utilità
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