
COMUNICATO CONGIUNTO - VIBO VALENTIA CAPITALE ITALIANA DELLA LETTURA 2021 

Nuovi Orizzon+, capofila del Proge6o 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” e Il Sistema Bibliotecario 
Vibonese, a seguito dei faV riporta+ di seguito, rilascia questo comunicato stampa congiunto:   
 
Il giorno 7 maggio 2021 il Ministro della Cultura Dario Franceschini nel corso di una conferenza stampa 
online ha proclamato “Vibo Valen1a Capitale Italiana del Libro 2021”. La ci6à è stata selezionata dalla 
giuria, presieduta da Romano Montroni, scegliendo tra i sei comuni che erano rimas+ in lizza fino alla fine: 
Caltanisse6a, Ariano Irpino, Campobasso, Cesena, Pontremoli e Vibo Valen+a e riceverà ora dal ministero 
della Cultura, tramite il Centro per il Libro e la Le6ura, un contributo pari a 500 mila euro per la 
realizzazione del proge6o.  

Il Comune di Vibo Valen+a, ha patrocinato aVvità di contrasto alla povertà educa+va offrendo a6raverso la 
Biblioteca comunale e il Sistema Bibliotecario occasioni di crescita culturale a6raverso il cinema, il teatro, la 
musica e possibilità di incontro dire6o con scri6ori, ar+s+ e studiosi. In questo momento è aVvo un 
proge6o nazionale denominato T.E.R.R.A. (Talent Empowerment Risorse Re+ per Adolescen+) promosso da 
Impresa Sociale Con I Bambini, che insiste in sei regioni italiane con l’obieVvo è sperimentare un modello di 
inclusione sociale e contrasto alla povertà educa+va minorile a6raverso l’elemento chiave “dell’iden+tà 
correlata al territorio”, cara6erizzate da situazioni socio economiche simili e cara6erizzate da un sistema 
socio-educa+vo e culturale che fa+ca a prevenire la dispersione scolas+ca.  

L’associazione Nuovi Orizzon1, capofila del Proge6o T.E.R.R.A. a6raverso questo comunicato congiunto, 
porta i complimen+ a tu6a la Ci6à di Vibo Valen+a, al Comune e al Sistema Bibliotecario Vibonese nostro 
partner in questo Proge6o. Fiduciosi che questa collaborazione, già in essere da novembre 2018, con+nui in 
sinergia e impegno reciproco per il contrasto alla povertà educa+va e la crescita della Comunità Educante.  
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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”. 



 

ContaB di ProgeEo: 

• Proge6o T.E.R.R.A. 

• Impresa Sociale Con i Bambini  

• Nuovi Orizzon+ 

• Sistema Bibliotecario Vibonese  

• Pagina Facebook Proge6o T.E.R.R.A.  

• Profilo Instagram Proge6o T.E.R.R.A. 
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https://percorsiconibambini.it/terra/scheda-progetto/
https://www.conibambini.org/
https://www.nuoviorizzonti.org/
http://www.sbvibonese.vv.it/
https://www.facebook.com/progettoterra.officine
https://www.instagram.com/progetto.terra/

