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Il convegno Si tratta di un seminario fOrrnativo nell'ambito ciel progetto "Tutti a scuola". Si terrà presso il castello baronale

Povertà educativa e culturale, il tema dell'incontro
Un appuntamento
previsto per giovedì
eon inizio alle ore 15.30

MINTUTANO
Un incontro formativo del

progetto "Tutti a scuola" si ter-
rà presso il castello baronale di
Minturno. Un appuntamento
organizzato per giovedì prossi-
mo (inizio ore 15,30) dal titolo
"Povertà educativa e culturale,
un fenomeno a più dimensioni.
Adolescenti, contesto e istitu-
zioni. Tre professionisti saran-

no i protagonisti dell'evento
formativo riguardante la po-
vertà educativa minorile. Inter-
verranno il sociologo Claudio
Cippitelli, che parlerà di "ado-
lescenti della conoscenza"; Ire-
ne Ranaldi, altra sociologa,
tratterà il tema "Tutta mia la
città: adolescenza e territorio"
e Giovanni Devastato, docente
della Università La Sapienza di
Roma, che interverrà su "Care
istituzioni, ecco gli adolescen-
ti".

Il progetto è stato seleziona-
to da "Con i bambini", nell'am-
bito del Fondo per il contrasto
alla povertà educativa minori-

Selezionato
da"Con

ibambini" 
Tre

professionisti
i protagonisti
dell'evento

• Il castello baronale le.
diMinturna Il Fondo nasce da una intesa

tra le Fondazioni di origine
bancaria rappresentate da
Acri, Forum nazionale Terzo
Settore e il Governo. Sostiene
interventi finalizzati a rimuo-
vere gli ostacoli di natura eco-
nomica, sociale e culturale, che
impediscono la piena fruizione
dei processi educativi da parte
dei minori. Per attuare i pro-
grammi del Fondo, a giugno
2016, è nata l'impresa sociale
Coni bambini, organizzazione
senza scopo di lucro intera-
mente partecipata dalla Fonda-
zione Con il Sud. •
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Ti~rbitlitàdelle due sorgenti
Il fenomeno sotto osservazione
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