
Fondazioni contro la povertà educativa in E-R
Progetti, esperienze e risorse nell’evento in streaming del 7 maggio

a cura di Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell'E-R
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Progetti, esperienze e risorse messe in campo in Emilia-Romagna dalle
Fondazioni di origine bancaria per contrastare la povertà educativa minorile.

Questo il focus dell’evento online proposto sul sito della Fondazione di
Modena in programma per venerdì 7 maggio alle ore 17.

L’appuntamento è proposto da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio Spa), dall’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-
Romagna, dall’Impresa sociale Con i Bambini e da Openpolis.

L’evento mira a valorizzare l’attività del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, l’impatto che sta producendo sul territorio emiliano-
romagnolo ed il ruolo svolto dalle Fondazioni di origine bancaria .

Fondazione di Modena

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssgdnZFCEcXtvggk9dplCThmf_WgwPlhD0eZgSDvVZ3hfUtgD-X7YD9zDV9vI1OzS3t1xui4XrHjqNcLIoPryddIjo-LRRHmHr6u7x0tVRpmsdPwimiotwQ7XDmCQXVgW-29Lk-ZSk6SjQffDjRxUkAIv8Fqa9eUU9eySPwLBo9JsprZM9Ypl_TXW2qgSajZOWANIM0yILZgwTrkH-l6EajixGkjBLsucbT7dWXFFvk6uYZcj_DC35_IpknoUVprI8zCmdrD7x8_jdaioX0b8uz7n7eEmjGmzQqw0udHXTdqvGsT6DvVyNN_Ny8qclTIBKLUtufWVj2Tcb-JedJ55EqUnDu1o6uLuxLAwpLf9ouiA&sig=Cg0ArKJSzKgZpTXJe-YjEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.amazon.it/gp/goldbox%3Ftag%3Dmonrifnet-21
https://www.ilrestodelcarlino.it/
https://www.ilrestodelcarlino.it/pubbliredazionali
https://www.ilrestodelcarlino.it/pubbliredazionali/fondazioni-contro-la-povert%C3%A0-educativa-in-e-r-1.6305079
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.ilrestodelcarlino.it/pubbliredazionali/fondazioni-contro-la-povert%C3%A0-educativa-in-e-r-1.6305079
http://twitter.com/intent/tweet?text=Fondazioni%20contro%20la%20povert%C3%A0%20educativa%20in%20E-R&url=https%3A//www.ilrestodelcarlino.it/pubbliredazionali/fondazioni-contro-la-povert%C3%A0-educativa-in-e-r-1.6305079&via=quotidianonet&lang=it
whatsapp://send?text=Fondazioni%20contro%20la%20povert%C3%A0%20educativa%20in%20E-R%20https%3A//www.ilrestodelcarlino.it/pubbliredazionali/fondazioni-contro-la-povert%C3%A0-educativa-in-e-r-1.6305079
mailto:?body=https%3A//www.ilrestodelcarlino.it/pubbliredazionali/fondazioni-contro-la-povert%C3%A0-educativa-in-e-r-1.6305079&subject=Fondazioni%20contro%20la%20povert%C3%A0%20educativa%20in%20E-R%20-%20il%20Resto%20del%20Carlino


Ne parleranno Giorgio Righetti, Direttore Generale Acri, Paolo Cavicchioli,
Presidente dell’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-
Romagna  e Marco Rossi-Doria, Presidente di Impresa sociale Con i Bambini.

Le conclusioni sono affidate al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini. L’incontro, coordinato da Elisabetta Soglio, Direttrice di
Buone Notizie - Corriere della Sera, sarà l’occasione per presentare la mappa
della povertà educativa in Emilia-Romagna elaborata da Openpolis, un quadro
ricco di dati qualitativi e quantitativi e spunti di riflessione.

A corollario dell’intervento di Vincenzo Smaldore, Direttore editoriale
Openpolis, saranno proposte due esperienze attive in Emilia-Romagna
raccontate dai protagonisti impegnati sul territorio. InRete, progetto attuato dal
Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai
17 anni, nasce per agire sul sostegno alle famiglie multiproblematiche
attraverso differenti azioni: l’attivazione del Family Mentor, il contrasto alla
dispersione scolastica, laboratori espressivo-relazionali, didattica alternativa e
supporto allo studio. Ali per il Futuro, target 0-6, è il progetto che la
Cooperativa sociale società Dolce ha costruito sulle esigenze del bambino e
della sua famiglia. Prevede la presa in carico globale, l’accesso ad un servizio
educativo 0/6 anni e l’attivazione di azioni di sostegno alla genitorialità e al
benessere psico-fisico dei bambini; specifici percorsi di orientamento al lavoro
per i genitori arricchiscono le azioni rivolte al nucleo familiare.

L’appuntamento è online e aperto a tutti.
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