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La lettura aiuta i ragazzi e li rende più
ricchi

Anche in città approda il progetto di Save the Children: un ciclo di
lezioni on line aperto a tutti

04 APRILE 2021

SASSARI. Un percorso per fornire alcuni fondamentali strumenti per incentivare la
lettura tra i ragazzi. Una sfida che riguarda non solo la scuola e gli studenti ma
l’intera comunità educante: familiari, insegnanti, adulti che in qualsiasi modo
contribuiscono alla crescita culturale dei più giovani. È La lettura dei ragazzi come
contrasto alla povertà educativa, il programma di formazione a distanza coordinato
dal Forum del Libro. L’iniziativa che inizialmente era dedicata ai docenti, agli
educatori e ai genitori che operano all’interno di Futuro Prossimo, progetto
selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile, che ha come organizzazione capofila
Save the Children Italia,ed è ccordinato dal Foum del libro, oggi, nella sua versione
online, è aperta a tutti.

Il ciclo di webinar nasce da una serie di incontri previsti nei tre territori in cui è
attivo il progetto Futuro Prossimo: Napoli, Marghera e Sassari. Poi, con
l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, si è reso necessario
rimodulare l’intervento e proporre una serie di appuntamenti online, che hanno il
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