
In evidenza

I relatori e promotori del Progetto Caleidos Veneto

Povertà educativa, Caleidos Veneto:
"relazione, prevenzione e condivisione"
le parole chiave

Caleidos Veneto è il progetto pilota co-finanziato dall’impresa sociale
Con I Bambini che nella Marca trevigiana ha sviluppato azioni per
superare le fragilità educative dei bambini 0-6 anni e delle loro famiglie,
frutto di un’ampia partnership guidata dalla Cooperativa sociale Itaca

TREVISO - Il 26 novembre

2021 presso l’auditorium del

centro culturale Conti Agosti di

Mareno di Piave (TV), il

convegno "Caleidos Veneto:

buone prassi di

trasferibilità. Affrontare la

povertà educativa delle

famiglie con bambini 0-6

anni", ha tirato le fila del

progetto triennale (2018-2021) sulla povertà educativa co-finanziato dall’impresa

sociale Con I Bambini che nella Marca trevigiana ha sviluppato azioni per superare

le fragilità educative dei bambini e delle loro famiglie. 

"Frutto di un’ampia partnership guidata dalla Cooperativa sociale Itaca,

Caleidos in tre anni di attività è andato nella direzione del 'prendersi cura' delle

famiglie, stimolando i genitori ad una partecipazione consapevole e mettendo a

sistema un approccio integrato interservizi e multidisciplinare". Si legge in una nota

stampa della Cooperativa sociale Itaca.

"Relazione, prevenzione e condivisione" sono le parole chiave di Caleidos

Veneto. Durante l’evento, accreditato al Consiglio regionale dell'Ordine degli

assistenti sociali (Croas) come evento formativo, sono stati presentati interventi,

dati ed esperienze a conclusione del percorso. Destinatari principali del progetto -

prosegue la nota - "sono stati i bambini 0-6 anni e quei genitori che si collocano in

una fascia indefinita, quelli 'sconosciuti' ai servizi del territorio, scomparsi

dalle mappe dei servizi educativi e di cittadinanza. Bambini e famiglie che
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vivono in una zona 'grigio chiaro', bimbi che non sono in carico ai Servizi sociali o

specialistici ma che presentano una momentanea fragilità nella crescita o

famiglie che vivono una temporanea difficoltà nell’accudimento dei figli.

Rispetto alle famiglie coinvolte, il denominatore comune è la mancanza di una

rete parentale ed amicale forte nel territorio e la presenza, sovente, di lavori

intermittenti e precari dal punto di vista economico. I genitori non sempre sono

assenti fisicamente, spesso non hanno gli strumenti per chiedere aiuto ed essere

così supportati".

Alcuni numeri di Caleidos in Veneto
I bambini coinvolti sono stati 495, 383 dei quali in maniera stabile; 348

famiglie coinvolte stabilmente; 60 tra operatori specializzati di Itaca, Ulss2 e Servizi

sociali e insegnanti; 6 Comuni tra cui Cappella Maggiore, Colle Umberto,

Conegliano, Fregona, San Vendemiano e Sarmede; 9 punti educativi attivati nel

territorio; 2 Istituti comprensivi Grava Conegliano 1 e Cappella Maggiore; 8 scuole

d’infanzia paritarie; 1 casa di riposo; 4 parrocchie.

"In tre anni di attività - si legge ancora nella nota della Cooperaiva Itaca - Caleidos

ha contribuito a migliorare la costruzione di rapporti di collaborazione con

le famiglie, ha fornito strumenti utili per una valutazione precoce nei bambini di

bisogni educativi speciali, ha migliorato la capacità di risposta di soggetti e

organizzazioni coinvolte, ha valorizzato i servizi esistenti sul territorio e contribuito

alla creazione di reti di collaborazione con altri attori.

"Caleidos Veneto ha rappresentato un'occasione per intervenire concretamente

sul tema della povertà educativa nel target della prima infanzia, lavorando in

stretta connessione con servizi specialistici e territoriali, scuole, agenzie educative

e famiglie - spiegala coordinatrice Caleidos Veneto per la Cooperativa sociale

Itaca, Chiara Grando -. L'equipe di lavoro, avvalendosi di molteplici professionalità,

ha potuto sostenere le famiglie in fragilità offrendo congiuntamente spazi ed

opportunità ai bambini e alle bambine di tutta la comunità". 

© Riproduzione riservata

RICEVI LA NEWSLETTER GRATUITA HOME PAGE

SCEGLI IL TUO ABBONAMENTO LEGGI LE ULTIME NEWS

Tag correlati

MINORI  POVERTÀ EDUCATIVA

IN CALENDARIO

L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

ABBONATI

ISCRIVITI ALLA

NEWSLETTER

NOVEMBRE 2021 

FOCUS

Anziani e non
autosufficienza, la

rivoluzione necessaria

redattoresociale.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
29/11/2021
Notizia del:
29/11/2021

Foglio:2/3Utenti unici: 40.000
www.redattoresociale.it

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
22

38
89

44

https://www.redattoresociale.it/pages/SubscribeNewsletter
https://www.redattoresociale.it/
https://www.redattoresociale.it/page/abbonamenti
https://www.redattoresociale.it/page/notiziario
https://www.redattoresociale.it/Tags/Minori
https://www.redattoresociale.it/Tags/Povert%C3%A0%20educativa
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/mattarella_consegna_le_onorificenze_agli_eroi_civili_ecco_chi_sono
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/aborto_coscioni_almeno_22_ospedali_con_il_100_di_obiettori
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/colletta_del_banco_alimentare_in_sicilia_raccolti_741mila_pasti
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/covid_von_der_leyen_la_risposta_sudafricana_a_omicron_e_un_modello
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/famiglia_domani_convegno_uil_con_bonetti_conte_e_tajani
https://www.redattoresociale.it/Pages/Calendar/SideBar?month=202110
https://www.redattoresociale.it/Pages/Calendar/SideBar?month=202112
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211103
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211104
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211105
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211106
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211107
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211108
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211109
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211110
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211111
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211112
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211113
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211114
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211115
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211116
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211117
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211118
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211119
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211120
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211121
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211122
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211123
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211124
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211125
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211126
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211127
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211128
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211129
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211130
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211201
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211202
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211203
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211204
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211205
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211206
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211207
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211208
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211209
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211210
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211211
https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20211212
https://www.redattoresociale.it/page/le_storie
https://www.redattoresociale.it/page/focus
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/anziani_e_non_autosufficienza_la_rivoluzione_necessaria
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/anziani_e_non_autosufficienza_la_rivoluzione_necessaria
https://www.redattoresociale.it/page/abbonamenti
https://www.redattoresociale.it/Pages/SubscribeNewsletter
https://www.redattoresociale.it/
http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/poverta_educativa_progetto_caleidos_veneto_relazione_prevenzione_e_condivisione_le_parole_chiave


IN COLLABORAZIONE CON

Pubblicità | Trasparenza | Privacy policy | Cookie policy | Credits

Editrice della testata: Redattore Sociale srl - Autorizzazione del Tribunale di Fermo: n. 1 del 2 gennaio 2001 -P.Iva: 01666160443 - Capitale Sociale: €10.200,00 i.v. - Certificazione ISO 9001:2015

REDATTORE SOCIALE

La redazione

La storia

Contatti

NETWORK

Giornalisti sociali

Capodarco L'altro Festival

Parlare civile

Comunità di Capodarco

SERVIZI

Agenzia giornalistica

Formazione

Centro documentazione

Servizi editoriali

Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti.

Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.

Per saperne di più consulta la nostra Cookie Policy, potrai comunque modificare le tue preferenze in qualsiasi momento.



redattoresociale.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
29/11/2021
Notizia del:
29/11/2021

Foglio:3/3Utenti unici: 40.000
www.redattoresociale.it

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
22

38
89

44

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/poverta_educativa_progetto_caleidos_veneto_relazione_prevenzione_e_condivisione_le_parole_chiave#
https://www.redattoresociale.it/page/cookie_policy
https://www.redattoresociale.it/
https://www.redattoresociale.it/page/la_redazione
https://www.redattoresociale.it/page/la_storia
https://www.redattoresociale.it/page/contatti
http://www.giornalisti.redattoresociale.it/home.aspx
http://www.premioanellodebole.it/home.aspx
http://www.parlarecivile.it/home.aspx
https://www.comunitadicapodarco.it/
https://www.redattoresociale.it/page/agenzia_giornalistica
https://www.redattoresociale.it/page/formazione
https://www.redattoresociale.it/page/centro_documentazione
https://www.redattoresociale.it/page/servizi_editoriali
http://www.dire.it/
https://www.terre.it/
http://www.opengroup.eu/
https://www.redattoresociale.it/page/pubblicita
https://www.redattoresociale.it/page/trasparenza
https://www.redattoresociale.it/page/privacy_policy
https://www.redattoresociale.it/page/cookie_policy
http://www.kapusons.it
http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/poverta_educativa_progetto_caleidos_veneto_relazione_prevenzione_e_condivisione_le_parole_chiave

