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Entra nel vivo 'Un Passo Avanti- Go(to)gether',
progetto della Fondazione Opera Sacra Famiglia
attivo nel Friuli Occidentale e che coinvolge 190
bambini e ragazzi
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Ben 190 tra bambini e ragazzi, 130 famiglie, 300 tra educatori, docenti e
coordinatori, 5 macro aree in prima linea (Pordenone, Azzano Decimo, San Vito
al Tagliamento, Maniago, Sacile) con 8 Istituti comprensivi, 7 enti del Privato
sociale e 6 enti pubblici, in primis Comune di Pordenone e Asfo (Azienda
sanitaria Friuli Occidentale). Sono i numeri che caratterizzano “Un passo avantiGo(to)gether”, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile, entrato nel vivo della sua
missione: contrastare il triste fenomeno della povertà educativa che nel Friuli
Occidentale colpisce il 10% della popolazione e, in particolare, i ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 17 anni che, in termini di conseguenze psicologiche e sociali,
pagano il prezzo maggiore imposto da questa pandemia.
Dopo aver gettato le basi di questo progetto, la Cittadella della Formazione e
Solidarietà- Fondazione Opera Sacra Famiglia sta realizzando due percorsi
formativi creati ad hoc, non previsti dal bando, riservati ai partner di progetto per
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