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Creare una rete stabile per combattere le emergenze e le povertà educative
e sociali. Con questo obiettivo si è riunita la "Comunità Educante dell’Alto
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Tevere", nel primo summit in presenza, che si è tenuto nella sede della
Fondazione Villa Montesca, a cui hanno partecipato non solo le scuole, ma
anche le associazioni, i centro di formazione e le realtà sportive. "C’è la
necessità – ha detto il professor Angelo Capelli, presidente della Comunità –
di prendere in considerazione, per le azioni future, tutte quelle esigenze e
quei bisogni che si sono manifestati durante il periodo di chiusura forzata:
una crisi profonda, non ancora terminata, legata soprattutto alle emergenze
e alle povertà educative e sociali".
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La "Comunità Educante Alto Tevere" è nata nel 2013 e da allora ha sempre
sviluppato una serie di iniziative nel settore della lotta alla povertà
educativa, in particolare in questi ultimi anni, anche attraverso fondi per il
contrasto alla povertà educativa provenienti da progetti sostenuti
dall’impresa sociale "Con i bambini". La nuova mèta è la creazione di un
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protocollo d’intesa che sarà trasformato in una associazione di promozione
sociale anche per far fronte alle prossime richieste di progettazione
condivisa fra le istituzioni, la scuola ed il terzo settore, come indicato dalle
linee guida di progettazione del Piano di Resilienza promosso dal governo
italiano.
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