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CONTRO LA POVERTÀ EDUCATIVA, RIPA…

STARPADEL AL TOP: CINQUE
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“Contro la povertà educativa,
ripartiamo dalle nostre comunità”
presentazione on-line del Bando per
le Comunità Educanti.
“I più piccoli, bambini e ragazzi, devono tornare al
centro delle nostre progettazioni e il Fondo, con il
Bando per le Comunità Educanti, sarà di grande
aiuto per il nostro territorio e per l’Italia tutta.”
parole della presidente Paola Pessina.
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Milano- Il 22 febbraio verrà
presentato on-line il Bando
Governativo che sostiene
progetti per contrastare la
povertà educativa a tutti i
livelli, dai più piccoli, nella
scuola dell’infanzia, no agli
adolescenti alle prese con la
didattica a distanza e la
povertà digitale.
La Fondazione Comunitaria Nord Milano, che da anni sostiene progetti
dedicati alla formazione e all’inclusione di bambini e ragazzi, in collaborazione
con l’impresa sociale Con i Bambini, organizza l’evento “Contro la povertà
educativa, ripartiamo dalle nostre comunità” in cui sarà presentato il Bando
per le Comunità Educanti. (Clicca per leggere il Bando)
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Evento on-line che ci viene presentato da Paola Pessina, Presidente della
Fondazione Nord Milano “Siamo

molto lieti di ospitare la prima
presentazione in Italia del Bando per
le Comunità Educanti che il Fondo
per il contrasto della povertà
educativa minorile ha recentemente
pubblicato. Le risorse a disposizione
del Terzo Settore sono ingenti,
ingenti quanto la s da che gli enti
post-pandemia ci vedrà tutti
impegnati a risanare un tessuto
sociale che è stato messo a dura
prova in questi mesi.”
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“Ora è necessario ripartire dalle nostre comunità –prosegue Paola Pessina– e

concentrarsi su coloro che hanno dovuto fronteggiare le ansie di scuole chiuse,
socialità quasi annullata e genitori preoccupati per il futuro della propria
famiglia: i più piccoli, bambini e ragazzi, devono tornare al centro delle nostre
progettazioni e il Fondo, con il Bando per le Comunità Educanti, sarà di grande
aiuto per il nostro territorio e per l’Italia tutta”.
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avranno di fronte nei prossimi mesi: il

