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Regione Lazio
e «Con i bambini»
hanno premiato
sei progetti
a sostegno
dei più piccoli.

tn GIOVANNI SALVANO

D
alla parte dei più fragili, con-
cretamente e costantemente. E
il risultato del bando "Non.

uno di metto", promosso dalla Re-
gione Lazio e dall'impresa sociale
'Coni Bambini", che ha visto vinci-
tori sei progetti su tutto il territorio
regionale, per contrastare i rischi di
dispersione scolastica nella fascia di
età 6-13 anni e suppnnare le fami-
glie attraverso presìdi educativi nei
quartieri con maggiore grado divul-
nerabilità sociale.
I progetti sono sostenuti con fondi
dell'avviso che metteva a disposizio-
ne complessivamente 1 milione di
aura al'untiamo in modo strategico
-afferma Marco Rossi-Doria, vi cepre-
sidente di Con i Bambini - sulle co-
munità educanti, ovvero attivando
una plunl ità di soggetti, dalla scuola
agli enti locali, alle associazioni, alle
famiglie e agli stessi ragazzi, per argi-
nare insieme un fenomeno che con
l'avanzare della crisi economica, del-
le disparità sociali ed educative pro-
dotte e ampliate dall'emergenza Co-
vid 19, rappresenta una minaccia con-
creta non solo per ragazzi e famiglie
in seria difficoltà, ma più in generale
per il futuro del Paese».
Le sei iniziative premiatesi sviluppa-
no su tutto il territorio regionale: tre
nelle province di Viterbo, Rieti e Fro-
sinone, una nella provincia di Roma
(Castelli Romani) e due nel comune
di Roma e complessivamente coin-
volgono 1.8511 minori tra i 6 e i 13 an-
ni, 1.10(1 nuclei familiari e circa 11)0
docenti. Perla realizzazione di proget-
ti saranno coi nvolti cnm plessivamen-
te 42 partner. In provincia di Rieti, il
progetto "C.LE.B - Centro Ludico
Educativo Borbona" (die ha ottenu-
to poco meno di 179milacuro) inten-
de migliorare la qualità della vita dei
minori e delle famiglie residenti nei
Comuni di Borbona, Cittareale e
Armatrice, territori appartenenti al cra-
tere del sisma del 2016. Si focalizzasul
contrasto alla dispersione scolastica,
sul supporto alletamiglie e sullaridu-
zione del divario digitale accentuato-
si a causa dell'emergenza sanitaria. I
beneficiari diretti sono circa 50 mi-
nori di età compresa tra 6 e 13 anni.
e le loro famiglie
A Roma, hanno ottenuto finanzia-
menti il progetto "Officine dei sogni"
(poco meno di 145 m ila euro) sul ter-
ritorio di Lunghezza, dove la disper-
sione scolastica, l'emergenza sanitaria
e il distanziamento  socialesono prin-
eipali fattori critici su cui intervenire
(e che coinvolgerà 200 ragazzi e 50 fa-
miglie che vivono una condizione di
svantaggio economico, educativo e
sociale), e il progetto 'Scuola di tutti

Bam ini ím,e:nati ne «l'atelier Koiné», uno dei ro: etti :selezionati in ansato dall'ira resa sociale «Con i bambini»

Povertà educativa:
«Oltre le barriere»
scuola per tutti" (finanziato con oltre
L17mila curo) nel quartiere di San Ba-
silio, che intende contrastare e preve-
nire la dispersione scolastica median-
te attività rivolte agli adolescenti e al-
le famiglie con uno sportello di ascol-
to, laboratori espressivi e artistici,
scambi tra scuole, un cineforum pro-
mosso direttamente dai ragazzi e ri-
volto alla cittadinanza, l'attivazione
di una web radio, percorsi di outdo-
oreducation nel quartiere
l destinatari dell'intervento sono 30O
minori tra i 6 e i 13 anni, 50 famiglie
e 60 docenti. In provincia di Roma,
sul territorio dei Castelli Ri en-ani, il
progetto "Di nuovo in contano" (che
ha ottenuto oltre 194m ila euro) inten-
de dare continuità al lavoro di rete
svolto in questi anni da Comuni,
scuole e enti del terzo settore al fine
di costruire un sistema educativo che
rimetta la scuola al centro della co-
muni ti educante, coinvolgendo ci r-
ca 450 minoria rischio di dispersio-
ne scolastica e le relative famiglie.
Nelle province di Viterbo e Frosino-
ne, si à aggiudicato oltre 163mila eu-

ro il progetto "Il gioco è una cosa se-
ria", rivolto a circa 350 minori con
le famiglie e gli insegnanti, che pro-
pone un intervento indirizzato alla
costruzione di un modello educati-
vo condiviso e rigenerativo basato
sul gioco e l'attivazione di sportelli
rivolti ai neo genitori.
Infine, ancora nella provincia di Fro-
sinone, il progetto "Cantieri educati-
vi" (finanziato con oltre 150mila cu-
ro) prevede la realizzazione di presi-
di educativi sia fissi, sia mobili per ag-
ganciare un maggior numero di mi -
nori e famiglie su tutto il territorio
provinciale. I destinatari diretti sc-i-
no circa 5 O O ragazzi di età compre-
sa tra i bei 13 anni di cui 100 con
disabilità, 2(10 a rischio dispersio-
ne e abbandono scolastico e 5O con
provvedimenti giudiziari. Sono
inoltre coinvolte 200 famiglie che
vivono una condizione di svantag-
gio economico, educativo e socia-
le sul territorio provinciale di Fro-
sinone, e 15 (1 docenti. Lln impegno
collettivo per abbattere le barriere
della povertà educativa.

Le imprese hanno voglia di rinascere

Qual è stato l'impatto della zona rossa nel periodo delle fe-
stività e quali sono le aga.tlative degli imprenditori di Ro-

ma e provincia per il 20211 Le risposte nel nuovo report della
Camera di Commercio di Roma, il cui Osservatorio fornisce, da
marzo 2020, un costante aggiornamento sul sentiment degli
imprenditori, sui provvedimenti più adatti a contenere il dan-
no economico subito e stille strategie stili per il rilancio. La fo-
tografia restituita dall'indagine, somministrata a un panel di
500 imprese tra il 28 e il 31 dicembre, è quella di un tessuto
produttivo colpito duramente dalla crisi. Le misure restrittive
hanno a ¿cavato la situazione economica perdue imprese su
tre (67% del campione). In particolare, per il 52% delle impre-
se la perdita è superiore al 2050.11 2021 sarà un anno difficile
peri fatturati, che per il 49% delle imprese continueranno a
diminuire. Solo il 12% pensa di registrare un aumento. Anche
sulla situazione economica generale le aspettative sono pes-
simistiche: il 65% pensa che il 2021 sarà un anno di emergen-
za, il 32% spera in una normalizzazione nella seconda metà
del 2021.Dobbiamo superare il periodo dei ristori, necessa-
rio nell'emergenza - afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente
della Camera di Commercio di Roma e di Unioncamere Lazio
-, e attuare politiche di sostegno di lungo respiro e mirate sul
piano fiscale. su quello dell'innovazione e sulla messa a dispo-
sizione di liquidità necessaria a reggere la sfida della ripresa».
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