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A Grosseto, Massa e Prato,
con il progetto Ciel’in città
si contrasta il disagio
attraverso l’arte
Toscadaily10 ‐ 15/06/2021

Entra nella fase operativa il progetto che mette in rete Grosseto, Prato e 

Massa e che vede un partenariato di 11 soggetti con la cooperativa Uscita di

Sicurezza capofila.

Con le riunioni dei tavoli tematici e l’avvio di alcuni degli interventi strutturali

previsti, entra nella fase operativa il progetto “Ciel’in città”, sostenuto da

Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa

minorile e che vede la cooperativa sociale Uscita di sicurezza capofila di un

partenariato che mette in rete i Comuni di Grosseto, Prato e Massa, il

Centro per l’arte contemporanea “Luigi Pecci” di Prato, l’Istituzione “Le Mura”

di Grosseto, la Fondazione Grosseto Cultura, l’istituto “Artemisia Gentileschi”,

l’associazione “Ciel’in città”, la cooperativa le Macchine celibi, l’associazione

Spin8 e la società Aragorn.

Obiettivo dell’iniziativa che parte da un’idea dell’associazione “Ciel’in città” da

cui il progetto mutua il nome, è quello di contrastare, attraverso l’arte e la

socialità, la dispersione scolastica e il disagio educativo minorile. Per questo

motivo, il progetto prevede la realizzazione di più azioni, che si

svilupperanno sui tre territori e che prevedono, nel dettaglio: la

riqualificazione dell’area della Cavallerizza, sulle mura medicee di Grosseto, in

collaborazione e con la supervisione della Soprintendenza delle Belle Arti di

Grosseto per la creazione di un parco con sculture gioco; la realizzazione di

un playground con giochi di artista a Prato, in prossimità del centro Pecci,

sempre a Prato, presso l’Officina Giovani una serie di laboratori ﴾dall’escape

ULTIMI ARTICOLI

Fatture false: confisca di immobili per
50.000 euro nei confronti di imprenditore

Crolla tetto del centro anziani a Grosseto,
Sindaco Colonna: “Per fortuna nessun
ferito”

A Grosseto, Massa e Prato, con il progetto
Ciel’in città si contrasta il disagio
attraverso l’arte

Evacuazione medica per donna 43enne
da un catamarano vicino al porto di Cavo

Asd L’Acquario Altopascio brilla agli
Italian Roller Games di Riccione

CULTURA

LEGGI ANCHE: Mercati finanziari alla prova della fisica statistica

toscanadaily.com
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
15/06/2021
Notizia del:
15/06/2021

Foglio:1/2Lettori: n.d.
toscanadaily.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

14
32

97
32

https://toscanadaily.com/2021/06/provincia/grosseto/a-grosseto-massa-e-prato-con-il-progetto-cielin-citta-si-contrasta-il-disagio-attraverso-larte/


room al laboratorio 3d﴿,  una serie di laboratori nelle scuole dei tre territori

per avvicinare bambini e ragazzi all’arte, che a Massa coinvolgeranno anche il

liceo artistico musicale “Palma” e, attraverso l’arte, promuovere percorsi di

sviluppo e crescita, oltre ad attività formative per docenti di scuole

secondarie di primo e secondo grado, percorsi di transizione tra le scuole di

primo e secondo grado e sportelli informativi e di supporto per le famiglie, e

sportelli di orientamento per il giovani e di counseling per le loro famiglie.

 Gli artisti che prenderanno parte al progetto, lavorando, insieme ai bambini

dei territori, alle sculture gioco e promuovendo laboratori artistici saranno

selezionati attraverso un bando che presto sarà pubblicato e che mira

proprio a scegliere i migliori progetti in linea con le finalità di “Ciel’in città”. A

giudicare le proposte saranno i partner della rete che valuteranno la fattibilità

degli interventi e le proposte laboratoriali che coinvolgeranno bambini e

ragazzi.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del

Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli

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. 
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