
PESCARA

Fondazione Pescarabruzzo: contrasto della
povertà educativa
La Fondazione Pescarabruzzo conferma il sostegno al Fondo per il Contrasto della
Povertà Educativa Minorile anche per il 2022

Prosegue anche quest’anno il sostegno della Fondazione Pescarabruzzo al Fondo

Nazionale per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile.

Il Comitato d’indirizzo, nell’ultima seduta, ha infatti confermato l’impegno della

Fondazione a contrastare il fenomeno della povertà educativa contribuendo con una

erogazione di € 404.182,40 per l’anno 2022.

Fondazione Pescarabruzzo: la povertà educativa
Oggi in Italia oltre 1 milione e 200 mila minori vivono in povertà assoluta, e altri 2 milioni

sono in povertà relativa. La crisi economica ha influito fortemente sulle condizioni di vita

di bambini e ragazzi, compromettendone, molto spesso, le possibilità di studio. Anche in

Abruzzo. La povertà economica è, infatti, strettamente legata alla povertà educativa.

Ecco perché è necessario porre attenzione a tali tematiche, mettendo al centro il minore

e promuovendo il valore della comunità educante.

A tal fine, dal 2016, la Pescarabruzzo sostiene lo specifico progetto promosso dalle

Fondazioni di origine bancaria, insieme agli enti del Terzo settore e al Governo, che

prevede “interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica,

sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei

minori”.

Annualmente il contributo da parte di tutte le Fondazioni corrisponde a circa 80
milioni di euro.

Il Governo ha previsto la proroga del Fondo per gli anni 2022 e 2023.
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RUBRICHE

FRAMMENTI DI MEMORIA

URBINO, ESPOSTO IL PREZIOSO VESSILLO DI
MANUELE PALEOLOGO

Dal 9 al 27 febbraio sarà esposto al
Palazzo Ducale di Urbino il velo ricamato
con fili d’oro e d’argento che ritrae
Manuele che prega l’Arcangelo Michele

SANT’ANTONIO ABATE: “LU NEMICHE DE LU
DEMONIE”

Pubblichiamo l'intervento dello studioso e
ricercatore Marco Pietrzela sulle tradizioni
legate alla figura di Sant'Antonio Abate

CAPELLI DA MUSEO: L’ESPOSIZIONE DI “PELS” AD
ELVA (CN)

Il Museo di Elva (Museo dei Pels) racconta
come e perchè gli elvesi inventarono un
mestiere. E diventarono lhi pelassiers: i
raccoglitori di capelli

CROCIATI: RITROVATA UNA SPADA APPARTENUTA
A UN CAVALIERE

Tracce di Crociati al largo del Monte
Carmelo: la spada recuperata ha una lama
lunga un metro e una impugnatura di 30
centimetri

L’ACERBA: L’OPERA PIÙ FAMOSA DI CECCO
D’ASCOLI

Cecco d'Ascoli: medico, filosofo,
astronomo, negromante, letterato.
Scopriamo quali sono le tematiche de

ASCOLI PICENO LA VALLATA LA RIVIERA I SIBILLINI ELEZIONI
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