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Per il centro Italia una dotazione di 3,5 milioni di euro

Si rinnova anche nel 2022 la progettualità a carattere nazionale “Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile”, promossa da Acri, Governo
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italiano e Terzo Settore, per concorrere alla complessa azione di contrasto

della povertà educativa e del disagio minorile.

Dotazione di 3 milioni e mezzo per il centro
Italia
Con riferimento al nuovo bando “Spazi aggregativi di prossimità” di recente

pubblicazione da parte di “Con i bambini – impresa sociale” soggetto

attuatore del fondo, ci sono a disposizione 20 milioni di euro di cui 3,5

milioni di euro riservati al Centro Italia (Lazio, Umbria, Toscana, Marche,

Abruzzo e Molise).

Le opportunità per i più piccoli
Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno concorre in tale

iniziativa con un suo contributo finanziario e con l’obiettivo di

promuovere la creazione e il potenziamento di “spazi aggregativi di

prossimità”, per i minori tra i 10 e i 17 anni, di offrire opportunità formative e

socializzanti, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile, favorendo

il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo

scambio tra pari e il coinvolgimento della “comunità educante”. Il bando si

rivolge al mondo del Terzo settore e agli enti locali con scadenza prevista per il

18 marzo 2022.

L’importanza delle reti sociali
Il presidente della Fondazione Carifol, Umberto Nazzareno Tonti: “Crediamo

molto in tale iniziativa nazionale che dimostra non solo l’unità di intenti

“Aldo Moro”, da oggi si fa
lezione nella sede
provvisoria di via della
Piaggiola

Perugia – Frosinone, torna Serra
dopo le lacrime di Milan – Spezia
VIDEO

 Gio, 10/02/2022 - 17:12

Giorno del Ricordo, Terni ricorda le
foibe

 Gio, 10/02/2022 - 16:58

Terni ricorda Palatucci, l’ultimo
Questore di Fiume morto a Dachau

 Gio, 10/02/2022 - 16:51

Covid, medici ospedalieri umbri:
stanchi, rassegnati e in cerca di un
posto altrove

 Gio, 10/02/2022 - 16:48

Incendio in appartamento, cucina
distrutta dalle fiamme

 Gio, 10/02/2022 - 16:36

Itas – Sir, serata Champions | Le
ultime e dove vederla
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Covid in Umbria, contagi ancora in
calo ma 34 morti in una settimana |
Le cure a disposizione

 Gio, 10/02/2022 - 14:43

IN UMBRIA

tuttoggi.info
Sezione:FONDO POVERTA' EDUCATIVA

Rassegna del 
10/02/2022
Notizia del:
10/02/2022

Foglio:2/3Utenti unici: 4.333
tuttoggi.info

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
25

87
21

75

https://tuttoggi.info/fondo-poverta-educativa-fondazione-carifol/664991/


dell’Acri e delle sue associate che sono le Fondazioni di origine bancaria, ma

anche la consolidata tensione degli stessi promotori alla creazione di reti

sociali che, a partire dalle organizzazioni del Terzo settore, degli enti locali e

delle scuole della nostra realtà, coinvolgano anche le famiglie e l’intera

comunità educante in azioni di sostegno alla crescita e all’apprendimento dei

minori, soprattutto in contesti di maggiori difficoltà. Ci auguriamo un’ampia

partecipazione da parte di soggetti del volontariato del nostro territorio

affinché possano cogliere l’occasione per elaborare, con partnership

qualificate, progetti efficaci e tali da permettere investimenti strategici e

soprattutto coerenti alle finalità del bando“.
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CARIFOL EVIDENZA

Giorno del Ricordo, Presidente
Tesei “Le Foibe, una tragedia
immane”

 Gio, 10/02/2022 - 14:39

Lupo trovato morto “Non sono stati
bracconieri, ha gravi lesioni da
morso”

 Gio, 10/02/2022 - 14:21
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