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di Marta Lops – In quattro città italiane sta per nascere una nuova forma di affido, per
consentire ai bambini in condizione di povertà educativa di fruire di iniziative culturali tra
cui musei, cinema, teatri, musica, parchi, biblioteche, fattorie didattiche. Famiglie e singoli
interessati possono già candidarsi per questo tipo di servizio.

Si tratta dell’Affido Culturale, un progetto nazionale candidato al Bando “Un passo in avanti”
e finanziato dall’Impresa sociale Con i Bambini, che realizza i programmi del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile, che include non solo la dimensione scolastica ma
anche quella culturale, sociale ed economica e riguarda milioni di bambini nel nostro Paese.
Era un problema prima della pandemia ed oggi lo è ancor di più.

Affido Culturale nasce per garantire ai bambini una crescita umana e culturale, per
scoprire i propri sogni e aprire più scenari di vita possibili.
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