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dei CASTELLI ROMANI

COINVOLTI COMUNI, SCUOLE, ASL

Ai Castelli il progetto Di nuovo in
contatto per combattere la povertà
educativa

25 ottobre 2021, ore 17:42

E’ stato presentato nei giorni scorsi presso la sede della cooperativa sociale onlus
Gnosis, capofila dell’iniziativa Di Nuovo in Contatto  - Presidi territoriali di contrasto
alla povertà educativa, un progetto selezionato da Con i Bambini nell'ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Regione
Lazio.

Il progetto è rivolto a studenti fra i sei e i tredici anni, particolarmente esposti al
rischio di dispersione scolastica con situazioni potenziali o in atto di isolamento e
deprivazione culturale aggravate dall’emergenza sanitaria da covid-19 e dalle
conseguenti misure restrittive.

L’evento, svoltosi in modalità on line, ha visto la partecipazione di tutti gli
stakeholder e dei partner istituzionali dell’associazione temporanea di imprese che si
appresta a dare il via nelle prossime settimane ai lavori sul territorio dei Castelli
Romani.

Una pianificazione che vedrà coinvolti, oltre alle amministrazioni comunali aderenti,
 numerosi istituti scolastici e il servizio di Neuropsichiatria infantile della Asl Rm 6 in
questa prima fase impegnati nella ricognizione dei casi all’interno dei quali

 

ULTIME NOTIZIE

Condividi

Sanità

Postura perfetta, prestazioni Cos’è un impianto dentale e
quando fare l’intervento?

Postura perfetta, prestazioni

18:28

18:22

18:14

17:42

17:26

17:17

16:47

16:20

Consiglio Comunale di
Nettuno finalmente si
discutono i “pianetti”

Gatto ferito da colpi di pistola
a Lavinio Stazione, il padrone
denuncia tutto

Nasce l’Associazione da un
passato comune:“Ex Alunni del
Chris Cappell Collage”

Ai Castelli il progetto Di nuovo
in contatto per combattere la
povertà educativa

RC Auto, obbligatoria anche
per chi non usa la macchina e
la tiene in garage

Latina, Coletta chiede al
centrodestra «un'agenda su
cui fare sinergia»

Successo della serata di
beneficenza "L'Emozione di
Mai". Raccolti 7.500 euro

Discarica di Albano: 10 pozzi
su 10 inquinati.28 sforamenti
di 12 diversi veleni

ilcaffe.tv
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
25/10/2021
Notizia del:
25/10/2021

Foglio:1/2Utenti unici: n.d.
www.ilcaffe.tv

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
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
20

56
96

71

https://www.ilcaffe.tv/articolo/79605/ai-castelli-il-progetto-di-nuovo-in-contatto-per-combattere-la-poverta-educativa


individuare i potenziali fruitori dei servizi, degli spazi e delle ore inerenti il nuovo
progetto di inclusione.   

I partner presenti e già attivi sono Gnosis Cooperativa Sociale (capofila e
responsabile del progetto); Associazione Arianna Onlus; Fondazione Il Campo
dell’Arte; Cooperativa Sociale La Castelluccia; Cless Srl. Al progetto hanno aderito
formalmente anche i Comuni di: Albano Laziale, Castel Gandolfo, Marino (ai quali
vanno aggiunti i comuni di Ariccia e Ciampino in via di adesione) e le associazioni
Sosteniamo la Famiglia APS, Il Colle Incantato, Famiglie e Gnosis Insieme Onlus,
Marino Aperta, Demetra SPV Srls  

Di Nuovo in Contatto  prevede la realizzazione di diverse iniziative: gruppi
multifamiliari con processi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialità, la
costituzione di presidi educativi a Marino, Albano Laziale e Grottaferrata, sportelli di
ascolto, implementazione della rete solidale fra nuclei familiari – famiglie solidali,
avvio di un laboratorio di arte terapia e arte partecipata nelle scuole primarie del
territorio, organizzazione di seminari formativi per docenti ed educatori.

Di Nuovo in Contatto prende forma sulla scia e in una naturale continuità con la
positiva esperienza degli stakeholder coinvolti, da tempo impegnati nella gestione di
casi e problematiche educative legati a fragilità sociale ampiamente sperimentati nel
corso del progetto pluriennale in fase di conclusione La Nostra Buona Stella –
Costruiamo il futuro i cui obiettivi e elaborati prodotti nel corso degli anni sono
oggetto di studi e approfondimento presso il Cnr (Centro Nazionale Ricerca).
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