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A IANO NEL POLESINE Nuovi ercorsi educativi,  assieme

Un incontro per le famiglie
ARIANO NEL POLESINE - "Famiglie
stravaganti" è il titolo di un progetto
educativo itinerante perla conciliazione
della vita, del lavoro, e dell'educazione.
E' dedicato alle famiglie con figli dai o ai
io anni. Durante la serata verranno pre-
sentate le attività educative rivolte sia ai
bambini dai o ai io anni che i percorsi di
accompagnamento dei genitori. Ha il
compito di valorizzare due ambiti , per i
minori l'educazione relazionale, la mo-
toria, e la digitale; peri genitori i percor-
si di formazione e di supporto allo svi-
luppo professionale e genitoriale.
Il soggetto responsabile è la cooperativa

II Comune di Ariano nel Polesine

sociale Porto Alegre. I partner che ne
fanno parte sono l'Age Ariano nel Pole-
sine, ftunitiinrete aps, il comitato terri-
toriale Uisp Rovigo, la cooperativa so-
dale Di tutti i colori, la coop Zico, Smile
Africa onlus, l'istituto comprensivo di
Badia Polesine. L'appuntamento è gio-
vedì io settembre, alle zi, nella sala del-
la cultura di Ariano nel Polesine. Du-
rante la serata interverranno i partner
del progetto e verrà dato spazio al con-
fronto e alle domande. E' un progetto
selezionato da Con i Bambini nell'ambi-
to 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 Fo-
rum Nazionale del terzo settore e il Go-
verno. Sostiene interventi finalizzati a
rimuovere gli ostacoli di natura econo-
mica, sociale e culturale che impedisco-
no la piena fruizione dei processi educa-
tivi da parte di minori. Per attuare i pro-
grammi del fondo, a giugno 2016 , è nata
l'impresa sociale Con i Bambini, orga-
nizmarione senza scopo di lucro intera-
mente partecipata dalla Fondazione
Con il Sud.
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"Addio Franco, cuore di volontario"

Un Incontro per le fanl!ö .
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