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Jurassic Expo a Pordenone
PORDENONE. A Pordenone sarà possibile
compiere uno straordinario viaggio nella
preistoria, con “Jurassic Expo in Tour”
dall’11 al 19 febbraio. […]
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“Richiedo asilo artistico”
GRADISCA / TURRIACO. Spazi, tempo, risorse
economiche e materiali per scrivere,
creare, sperimentare: è questo che offre la
call 2023 […]
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Successo del progetto che sostiene
la genitorialità
PORDENONE. Con una prima fase di
assistenza domiciliare finalizzata al
sostegno educativo di minori in età scolare,
si è da […]
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Concerto d’organo a Muzzana in
ricordo di Dino Del Ponte
MUZZANA. La Parrocchia di Muzzana del
Turgnano, ha organizzato per domenica 5
febbraio, alle 17, nella Chiesa di San Vitale
[…]
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Siuscià, il capolavoro di De Sica in
versione restaurata
PORDENONE. Un film da Oscar, “Sciuscià”,
del 1946, a firma del grande Vittorio De
Sica, arriva a Cinemazero da lunedì […]
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Successo del progetto che
sostiene la genitorialità
PORDENONE. Con una prima fase di assistenza domiciliare finalizzata al sostegno educativo di

minori in età scolare, si è da poco conclusa la prima fase del progetto “Go(to)gether” che mira a

supportare la genitorialità, attraverso l’affiancamento da parte di educatori che offrono un

supporto ai ragazzi per limitare gli effetti negativi della povertà educativa.

Il progetto “Go(to)gether”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto

della povertà educativa minorile con il bando “Un passo avanti”, è l’iniziativa portata avanti da oltre

un anno nel Friuli Occidentale da Fondazione Opera Sacra Famiglia che coinvolge 300 tra educatori,

docenti e coordinatori che operano in 5 macro aree (Pordenone, Azzano Decimo, San Vito al

Tagliamento, Maniago, Sacile) collaborando con 8 Istituti comprensivi, 7 enti del Privato sociale e 6

enti pubblici, in primis Comune di Pordenone e Asfo (Azienda sanitaria Friuli Occidentale).

L’obiettivo dell’iniziativa, coordinata dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia, è contrastare il triste

fenomeno della povertà educativa che nel Friuli Occidentale colpisce il 10% della popolazione e, in

particolare, i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni che, in termini di conseguenze psicologiche e

sociali, pagano il prezzo maggiore imposto da questa pandemia. Per questo motivo i 21 partner che

partecipano al bando triennale “Un passo avanti” hanno tradotto in pratica i principi del bando

europeo, ognuno per il proprio ambito di competenza.

«A partire da giugno 2021 – spiega soddisfatta la responsabile del progetto Silvia Astorri per la

Fondazione Opera Sacra Famiglia – sono stati gradualmente avviati gli interventi di educativa

domiciliare, oltre a quelli di educativa territoriale. Dopo un anno contiamo 56 ragazzi iscritti a

questa parte del progetto, ossia più del doppio del semestre precedente, appartenenti a 45 nuclei

familiari residenti in provincia di Pordenone. Al momento non tutti i percorsi si sono conclusi,

perché qualche minore è rientrato nel Paese di origine dei genitori o perché l’evoluzione della

situazione familiare ne ha compromesso lo svolgimento sereno. In altri casi invece dei minorenni

hanno proseguito le attività educative dopo aver concluso il proprio percorso, mentre altri hanno

svolto anche l’attività di sostegno ai compiti prevista dal progetto ad integrazione dell’educativa

domiciliare».

Filo conduttore dell’iniziativa è il programma “Pippi”, per il quale è stata avviata una formazione ad

hoc, rivolto alle famiglie in cui c’è una carenza significativa o un’assenza di risposte ai bisogni di un

bambini, bisogni riconosciuti come fondamentali sulla base delle conoscenze scientifiche attuali e

dei valori sociali adottati dalla collettività di cui il bambino fa parte. L’obiettivo aumentare la

sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, per prevenire forme più gravi di

maltrattamento e gli eventuali allontanamenti dei bambini dalle famiglie.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della

povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria

rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi

finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la

piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a

giugno 2016 è nata l’impresa sociale “Con i Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro

interamente partecipata dalla Fondazione “Con il Sud” (www.conibambini.org).
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