
MEETING ON-LINE SABATO 27 GIUGNO DALLE ORE 10.00  alle ore 12.00. 

Nell’ambito del percorso progettuale T.E.R.R.A. un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, una parte importante è da sempre riservata 
alla formazione dei genitori, dei docenti e degli operatori; per l’intera comunità educante dei territori 
coinvolti. Grazie all’impegno dell’associazione partner “Nuovi Orizzonti” – attiva nella provincia di Frosinone 
e capofila del Progetto – abbiamo programmato un meeting online, che ci aiuterà a riflettere insieme e 
confrontarci sugli scenari futuri che riguarderanno il mondo della scuola e dell’educazione.


"Carissimi genitori, insegnanti, educatori ed amici del progetto T.E.R.R.A.,


l’emergenza COVID-19 che abbiamo vissuto ha modificato le nostre modalità di stare insieme e di 
conseguenza le modalità e gli strumenti utilizzati per l'educazione dei nostri giovani.  


Al fine di riflettere insieme sugli scenari futuri che riguarderanno il mondo della scuola 
e dell'educazione  e condividere un percorso di ripensamento delle attività offerte dal progetto 
T.E.R.R.A. Talenti Empowerment Risorse e Reti per gli Adolescenti vorremmo

 INVITARVI ad un INCONTRO ON-LINE SABATO 27 GIUGNO DALLE ORE 10.00  alle ore 12.00.


Verranno presentate delle proposte di "evoluzione" del progetto, e raccolte idee e opinioni da 
parte di OPERATORI, GENITORI, DIRIGENTI ed INSEGNANTI che in questi mesi hanno 
partecipato alle diverse attività. 


Condividere prospettive future significa rendere ancora più efficace il progetto in modo che la 
comunità educante possa beneficiarne al meglio.


VI CHIEDIAMO DI ISCRIVERVI ALL'EVENTO POSSIBILMENTE ENTRO MERCOLEDì 24 GIUGNO 
utilizzando il seguente LINK: https://www.egioiasia.it/Eventi/2019-20/TerraCheAscolta/   

 

“PROGETTO T.E.R.R.A. TALENTI EMPOWERMENT RISORSE E RETE PER GLI ADOLESCENTI - SELEZIONATO DA 
IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI NELL’AMBITO DEL FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA - 
BANDO ADOLESCENZA 2016”.  
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“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minori- le. Il Fondo nasce da un’intesa tra 

le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli 

ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del 

Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL 

SUD. www.conibambini.org”. 

https://www.egioiasia.it/Eventi/2019-20/TerraCheAscolta/

