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PROGETTO SOLIDALE

L'educazione dei minori
sostenuta da 24 partner
Sono 24 i partner che hanno
aderito al bando "Un passo
avanti — Idee innovative per il
contrasto della povertà educa-
tiva minorile", il cui progetto
"Go (to)gether" è stato sele-
zionato da "Con i bambini"
nell'ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educa-
tiva minorile.

I partner dell'iniziativa: ol-
tre alla Fondazione Opera Sa-
cra Famiglia di Pordenone (ca-
pofila) figurano l'istituto com-
prensivo Celso Costantini di

Pasiano; gli istituti comprensi-
vi Villavarda di Brugnera, Por-
denone Sud, Margherita
Hack di San Vito, Uti Valli e
Dolomiti friulane, Bagellardo
di Fiume Veneto, Rita Levi
Montalcini di Fontanafredda,
Torre, Novella Cantarutti di
Azzano Decimo, Uti Valli e Do-
lomiti friulane e Uti Taglia-
mento, circolo mediatori cul-
turali linguistici Acli, servizio
sociale dei Comuni Livenza,
Cansiglio, Cavallo (Ente ge-
store Comune di Sacile), Co-

mune di Pordenone, coopera-
tiva Il Piccolo Principe, coope-
rativa Acli, Comune di Azza-
no Decimo, cooperativa di so-
lidarietà familiare Airone,
cooperativa Il Giglio, Asfo,
cooperativa Fai, impresa so-
ciale Il Ponte, studio associato
Zanutto & Tomasin e associa-
zione l'Arcobaleno.

Il Fondo nasce da un'intesa
tra le Fondazioni rappresen-
tante da Acri, Forum naziona-
le del terzo settore e Governo.
Sostiene interventi volti a ri-
muovere gli ostacoli ai proces-
si educativi da parte dei mino-
ri. Per attuare i programmi è
nata l'impresa sociale "Con i
bambini", senza scopo di lu-
cro, interamente partecipata
dalla Fondazione "Con il Sud"
(www.conibambini.org). 
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