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Val di Fassa 

Progetto #Fuoricentro: domani presentazione
Val di fassa. Favorire la collaborazione tra realtà di�erenti, far incontrare persone

provenienti da esperienze eterogenee e promuovere lo scambio territoriale tra le scuole

delle valli coinvolte...

24 settembre 2019

al di fassa. Favorire la collaborazione tra realtà differenti, far incontrare

persone provenienti da esperienze eterogenee e promuovere lo scambio

territoriale tra le scuole delle valli coinvolte nel progetto. Sono questi alcuni

degli obiettivi di “#Fuoricentro: coltiviamo le periferie”, progetto pluriennale guidato da

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale in collaborazione con Non Profit

Network – Csv Trentino e Provincia in stretta collaborazione con le tre Comunità di

Valle coinvolte tra cui il Comun General de Fascia. Un progetto che ha preso avvio nel

2018 e che coinvolge 30 partner – tra enti pubblici, privati e appartenenti al Terzo

Settore come cooperative e associazioni – su tre territori differenti. Oltre a Comun

General de Fascia il progetto vede in prima linea anche la Scola Ladina de Fascia, le

cooperative sociali Le Rais e Oltre, l’associazione Liberamente Insieme per Anffas

Trentino e lo studio di pedagogia Scarian Federica. Questi enti, in collaborazione tra

loro, hanno progettato numerosi percorsi educativi rivolti ai ragazzi di scuola media e

prima superiore che saranno realizzati tra questo ed il prossimo anno scolastico. Oltre

ai ragazzi, potranno beneficiare del progetto anche le famiglie che avranno

l’opportunità di partecipare ad incontri dedicati a temi come l'economica domestica, la
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dimensione del riuso e del rispetto ambientale e infine l’uso consapevole di pc e

smartphone da parte dei ragazzi.

Alle 17 alla Scola Ladina

I partner coinvolti presenteranno le attività ed il senso generale del progetto domani

alle 17 nell’Aula Magna della Scola Ladina de Fascia a Pozza. All’incontro saranno

presenti Mirella Florian, Sorastant della Scola Ladina de Fascia, Elena Testor,

procuradora del Comun General de Fascia, e Paola Rasom, responsabile del Servizio

socio assistenziale del Comun General de Fascia e coordinatrice territoriale del progetto.

Presenti inoltre rappresentati degli enti capofila del progetto: Nicoletta Molinari

(Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale), Giorgio Casagranda, (Non Profit

Network – Csv Trentino) e per la provincia Marilisa De Luca (Servizio politiche) e

Francesco pisanu (Dipartimento Istruzione e cultura) che presenterà i dati emersi dai

questionari sottoposti ad un campione di ragazzi di scuola media e superiore.

24 settembre 2019
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