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Nonostante il difficile contesto pandemico, e nel pieno rispetto delle misure anti-covid, continuano le
iniziative previste nell’ambito del progetto Nuovi Spazi per Emozionarci selezionato da “Con i
bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” e sostenuto dalla

GIULIANOVANEWS

Fondazione Carispaq.
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Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà

ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi
educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa
sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione
CON IL SUD (www.conibambini.org)”.
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