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Prato, il progetto della coop Pane e Rose
selezionato tra 400 progetti italiani
 









E’ stato premiato dall’impresa sociale Con i Bambini. Il progetto ha lo
scopo di generare una rete di attività che sollecitino le risorse presenti
nei quartieri, nelle scuole, nelle famiglie, attraverso vari livelli di
intervento

FIRENZE - L'impresa sociale Con i Bambini è una società senza scopo di lucro
costituita nel 2016 per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, previsti dal Protocollo d’Intesa stipulato tra il Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l'associazione delle Fondazioni di
origine bancaria.
Con i Bambini ha selezionato oltre 400 progetti in tutta Italia, che coinvolgono più
di 7mila organizzazioni tra scuole, terzo settore, istituzioni locali, raggiungendo
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mezzo milione di minori e loro famiglie.
Uno dei progetti selezionati è stato “Linee Educative Urbane”, presentato dalla
cooperativa Pane&Rose scs onlus che ha come partner la Fondazione Opera
Santa Rita da Cascia ONLUS, il Comune di Prato, il Circolo Arci Eugenio Curiel, il

Cicognini Rodari, IC Mascagni e IC Don Milani. Il progetto ha lo scopo di generare
una rete di attività che sollecitino le risorse presenti nei quartieri, nelle scuole, nelle
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famiglie, attraverso vari livelli di intervento.
Nei quartieri sui quali lavorerà Linee Educative Urbane saranno attivati presidi
educativi, uno presso il circolo Curiel, nel Macrolotto zero, l'altro
presso Officina WeMeet, nello spazio centrale di Parco Prato.
Il progetto si avvarrà inoltre della presenza di un double bus londinese allestito
con un Pub, che sarà punto di incontro e attività per molte delle iniziative in
programma, che prevede la realizzazione di un cartellone di eventi ed attività
interculturali, nella prima fase posizionato presso l'oratorio di Sant'Anna, in pieno
centro storico. L'obiettivo primario è quello di realizzare un patto educativo di
comunità e di aumentare il coinvolgimento di ragazzi e famiglie stranieri. Nelle
scuole sono previste azioni- ed interventi di didattica inclusiva, facilitazione
Servizi di Media Monitoring
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze, l’Associazione di
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