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Scuola: 20 mln di euro per la
nascita di una comunità
educante, il bando di ‘Con i
bambini’

 9 Marzo 2021  News Adnkronos

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Un bando per favorire la nascita di una comunità educante attraverso il

coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio e per riportare i giovani e le loro famiglie al centro

dell’interesse pubblico è stato promosso e presentato oggi, anche alla presenza del ministro

dell’Istruzione Patrizio Bianchi, da ‘Con i Bambini’, che nell’ambito del Fondo per il contrasto della

povertà educativa minorile mette a disposizione un ammontare complessivo di 20 milioni. “Si tratta di

una esperienza unica”, ha detto alla presentazione su Facebook Carlo Borgomeo, presidente

Fondazione con il Sud.

“La scuola ce la fa, se si allea”, ha affermato Marco Rossi Doria vicepresidente di Con i bambini e se

valorizzano comunità educanti, intese come comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui,

reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e

nella cura di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio territorio.
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TURISMO IN
SARDEGNA

Le tre oasi protette dal Wwf
nell’Isola: Monte Arcosu,
Scivu e le Steppe sarde

 22 Gennaio 2021

Oltre tremila ettari di terra

incontaminata e protetta. È

questa in Sardegna...



Filindeu, quando la pasta è
molto rara. Una eccellenza
tradizionale del Nuorese

 16 Gennaio 2021

Trovarli nei ristoranti è molto

difficile. Per non parlare dei

market: se provate a...
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