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Genova, da Sampierdarena parte il
progetto “Un ponte verso il futuro”
contro l’abbandono scolastico
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Covid, in Liguria 135 nuovi casi e 6
morti. Calano i positivi
Germania verso stop alle restrizioni
per i vaccinati già nel weekend.
Regno Unito pronto ad abolire il
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Ponte Morandi, nel 2011 agli
impalcati fu attribuito il punteggio
60: “Lavori da effettuare entro due
anni”
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proseguono gli studi: un dato, calcolato su un campione della scuola media
Barabino, da cui prende il via il progetto “Genova-un ponte verso il futuro”, rivolto ai
ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 15 anni del municipio Centro-ovest.
Il progetto, della durata di tre anni e ﬁnanziato con 600mila euro da “Con i bambini”
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, coinvolge
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istituzioni pubbliche e private, cooperative sociali e società sportive. Capoﬁla di
“Genova-un ponte verso il futuro” è la società cooperativa sociale Lanza del Vasto
che coordina le attività per dare risposte concrete, soprattutto alle famiglie più
fragili, su tre principali aree d’intervento: contrasto alla dispersone scolastica,
inclusione ed aggregazione. «Ci sono momenti da riempire di senso e di vita, non di
sballo, specie al pomeriggio dopo le lezioni – sintetizza Anna Maria Repetto,
dirigente dell'istituto comprensivo Barabino – Il 39 per cento dei nostri alunni non
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Genova – L'undici per cento degli alunni delle terze medie di Sampierdarena non

