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Povertà educativa minorile, la Fondazione Carifol
partecipa al bando "Spazi aggregativi di
prossimità”
L'ente di palazzo Cattani conferma, anche nel 2022, l’impegno nel progetto nazionale per offrire
opportunità formative e socializzanti a giovani da 10 a 17 anni

Pubblicato il 09/02/2022 - 16:02 - Modificato il 09/02/2022 - 18:31

Economia

   

La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno conferma

ancora la grande attenzione alla sfera del sociale. L’Ente

di palazzo Cattani presieduto da Umberto Nazzareno

Tonti, infatti, partecipa, anche nel 2022, al Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile. Il titolo del

nuovo bando, pubblicato dal soggetto attuatore “Con I

Bambini – Impresa Sociale”, è “Bando Spazi Aggregativi

di Prossimità”. Per un’iniziativa che, lo ricordiamo, è

realizzata da Acri, insieme al governo e al Terzo settore.

Il progetto nazionale, nel dettaglio, promuove la creazione ed il potenziamento di “spazi aggregativi di

prossimità” per minori tra i 10 e i 17 anni. L’obiettivo, di fatto, è quello di offrire opportunità formative e

socializzati, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile, insistendo sul protagonismo e la

partecipazione attiva dei ragazzi, lo scambio tra pari ed il coinvolgimento della “comunità educante”.

Venti i milioni di euro che il bando, rivolto al mondo del Terzo settore e agli enti locali, mette

complessivamente a disposizione. E di questi, oltre tre milioni e mezzo (3.520.000) sono riservati all’area

del Centro Italia, che comprende Umbria, Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Toscana.

Come sottolineato nel bando, verranno sostenute iniziative che prevedano la realizzazione di un nuovo

spazio aggregativo o il potenziamento di uno già esistente, intesi, appunto, come “luoghi di prossimità” in

cui i giovani, soprattutto quelli delle fasce sociali più vulnerabili, possano trovare risposta ai propri

bisogni ed occasioni di crescita educativa e formativa. La gestione degli spazi, in particolare, dovrà essere

affidata ad équipe qualificate, guidate da un coordinatore e composte da un numero di educatori

proporzionale a quello di utenti accolti, così come da formatori e tecnici con esperienza. Sempre stando

al bando cui ha aderito la Fondazione Carifol, saranno valutate positivamente le iniziative, tra le altre,

tese ad offrire percorsi di orientamento personale e professionale dei giovani e a diffondere la cultura

della solidarietà e dell’inclusione sia nei giovani sia nella comunità territoriale.
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