
Un progetto selezionato da 
Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa 
minorile. 

...nasce dal basso 
 

I partner di “centro” e di 
“periferia” si incontrano per 
ascoltare il territorio e  
co- progettare un NUOVO 
ECOSISTEMA DI 
APPRENDIMENTO con 
la partecipazione costante e 
stimolante delle realtà locali, 
in particolare le scuole e i 
servizi sociali territoriali. 

COMECOSA
È UN PROGETTO DI INNOVAZIONE EDUCATIVA che si rivolge a 3 
territori del Trentino per sviluppare e consolidare il capitale 
sociale e psicologico dei ragazzi. Per 3 anni i partner saranno 
impegnati in 6 macro gruppi di azioni: 
la creazione di 3 villaggi educanti; un Erasmus tutto trentino con 
scambi tra i giovani attraverso summer e spring weeks; percorsi 
sportivi e artistici destrutturati; incontri di peer education per  
rafforzare le competenze genitoriali; percorsi di orientamento 
scolastico con laboratori per la creazione di un cv alternativo e 
notti in sacco a pelo per scoprire il proprio progetto di vita. 

Per far dialogare pubblico, privato e terzo settore. 
Per costruire un percorso comune tra i territori e creare un ecosistema di apprendimento. 
Per stimolare i giovani ad avere un ruolo attivo nella scelta del proprio percorso educativo 
e di vita.  
Per dare voce ai bisogni educativi dei singoli territori. 
Per educare al senso estetico della bellezza, anche attraverso l'arte contemporanea. 
Per lasciarsi contaminare dall'unicità di chi è FUORICENTRO. 

PERCHÈ

LA GOVERNANCE
È diffusa. La co-progettazione dal basso garantisce una 
forte collaborazione pubblico e privato, 
profit e non profit dei 30 partner. 
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www.percorsiconibambini.it/fuoricentro 
    /progettofuoricentro



COMUNITÀ DELLA
PAGANELLA 
INCONTRA 

I.C. MEZZOLOMBARDO 
E PAGANELLA 

FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO 
SOCIALE soggetto responsabile 
 
NPN – CSV TRENTINO indirizzo e coordinamento della 
rete 
 
PAT - DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA rapporti 
con le scuole 
 
PAT - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLA 
SOLIDARIETÀ SOCIALE rete con le periferie 
 
PARES cura della partnership 
 
FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI monitoraggio 
e valutazione 
 
HUMAN FOUNDATION valutazione 
d'impatto 
 
ARTICO comunicazione 

COMUN GENERAL DE FASCIA 
LE RAIS 

LIBERAMENTE INSIEME PER 
ANFFAS TRENTINO 

OLTRE 
SCUOLA LADINA DI FASSA 

studio di pedagogia SCARIAN F. 

COMUNE DI CASTELLO TESINO 
COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO 

I.C. BORGO VALSUGANA 
I.C. CENTROVALSUGANA 

I.C. STRIGNO E TESINO 
UNIONE SPORTIVA TESINO

APSS- Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari  

CBS - Community Building Solutions 
MART 

NETTARE 
NEUROIMPRONTA 

THE HUB TRENTINO-SÜDTIROL 
UISP TRENTINO 

UNIVERSITY SOCIAL ENTERPRISE 

30 
PARTNER

di innovazione educativa 
nelle periferie 

ANNI3 

pubblico - privato - terzo settore 

TERRITORI
3 

su 17 localizzazioni

COORDINATORI3 
territoriali dei servizi sociali delle comunità di valle 

45
PERCORSI
di sviluppo della comunità educante


