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Dopo l’incontro a Napoli, la prossima tappa di presentazione delle varie azioni del
progetto regionale “Non vedo, non sento, non parlo”, selezionato da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso dalla
cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando
Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento, sarà Benevento.
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Nella sala consiliare di Palazzo Mosti, venerdì 24 settembre alle ore 10:30 s i
terrà la conferenza stampa organizzata dalla cooperativa sociale La Piccola
Perla di Apice (BN), partner locale del progetto che coinvolge tutte le province
campane, attraverso il vasto partenariato composto dalle cooperative sociali Il Sollievo di
Angri (SA), La Libellula di Sant’Antimo (NA), Uomo di Trentola Ducenta (CE) e
l’Associazione di Promozione Sociale Tarita di Sant’Egidio del M. Albino (SA); gli Ambiti
Sociali A04 – comune capofila Avellino, A02 – comune capofila Mercogliano, S01 –
comune capofila Nocera Inferiore; gli Istituti Comprensivi “Aurigemma” di Monteforte
Irpino (AV), di Mercogliano (AV), “Vassalluzzo” di Roccapiemonte (SA), I e V I.C. Nocera
Inferiore (SA), “R. Cammisa” e “Giovanni XXIII” di Sant’Antimo (NA), e l’IPSEOA “Manlio
Rossi-Doria” di Avellino. E con la supervisione dell’Istituto Italiano di Valutazione di
Milano, in qualità di partner valutatore, e Save the Children Italia Onlus come Child
safeguarding expert.
Alla presentazione del progetto, che intende fornire risposte e interventi
completi ai minori vittime di abusi e maltrattamenti, promuovendo una rete
integrata con i vari soggetti operanti nel settore, interverranno:
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pass, e in diretta online, sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/cooperativalapiccolaperla
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.
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL
SUD. www.conibambini.org.

Sostieni la Libera Informazione nel Sannio
Cronache del Sannio è un giornale Free, nel doppio significato della parola. Siamo u
n mensile cartaceo a distrubuzione gratuita quindi non a pagamento e siamo un quo

TAGS

antonio di maria

SPIDER-FIVE-118917413

tidiano online sempre aggiornato. Siamo "Free" anche nel senso di Libertà. La nostra te
stata giornalistica prova a dare voce a tutte le voci, siamo un giornale libero senza gros
si gruppi imprenditoriali alle spalle e non siamo organo di partito. Per continuare a f
are giornalismo e a raccontare un territorio come il nostro, adesso abbiamo
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Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
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bisogno di voi lettori. Voi con il vostro piccolo aiuto economico ci permetterete di m
antenere la nostra indipendenza e libertà. Un piccolo o grande aiuto che permetterà a C
ronache del Sannio di continuare ad informarvi.
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