
COMUNICATO STAMPA - PARTECIPAZIONE T.E.R.R.A. MANIFESTAZIONE  "IN CAMMINO VERSO” 

A"raverso questo comunicato stampa, si rende noto che: il Proge"o T.E.R.R.A. (Talen> Empowerment 
Risorse Re> per gli Adolescen>), un proge"o selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educa>va minorile, ha aderito all’inizia>va “In Cammino Verso”. Una manifestazione 
promossa dall’Associazione Retuvasa che si terrà il 05/09/2021 a Colleferro (Rm), in memoria di Willy 
Monteiro Duarte. L’inizia>va promossa è stata diffusa in data 22 aprile 2021, dalla stessa associazione 
Retuvasa con un  comunicato di lancio. 

“Il 6 se"embre 2020 viene ucciso a Colleferro Willy Monteiro Duarte, omicidio efferato nelle sue modalità, 
perpetrato da individui no> per le loro aZvità criminali, che li portavano a spadroneggiare su tu"o il 
territorio. La brutalità estrema e la arroganza di quell’a"o hanno indo"o la maggioranza delle ci"adine e dei 
ci"adini a interrogarsi su quanto sia pervasiva la cultura della violenza, per rifiutarne ogni gius>ficazione.” 
Da quel mese di se"embre, nel territorio protagonista del brutale fa"o di cronaca e oltre i suoi confini, si 
sono confrontate diverse realtà per rifle"ere sulla tema della “non-violenza”, ma anche sulla speranza e 
sulla costruzione di una società più solidale ed unita.  

Il Proge"o T.E.R.R.A. ha come valori fondan>: l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà educa>va 
a"raverso l’elemento chiave “dell’iden>tà correlata al territorio”, in aree di sei regioni differen> accumunate 
da situazioni socio economiche simili. Siamo lie> di aderire a questa inizia>va, insieme ad altre en>tà 
associa>ve nazionali, portando il nostro contributo oltre che la nostra presenza. Con il seguente comunicato 
stampa si vuole altresì estendere a tu"e le associazioni partner, l’invito a partecipare in base ai tempi e alle 
possibilità di ciascuno; in forma personale e/o en>tà associa>va.   

Per le adesioni scrivere a incamminoverso2021@gmail.com con riferimento al comunicato di lancio 
dell’inizia>va.  Comunicato #1 di lancio dell’inizia:va -  Comunicato #2 incontro con i sindaci 

“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”.  

 

 1
________________________________________________________________________ 

ASS. DI VOLONTARIATO ONLUS “INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI” Tel. 0775.502353 
Cittadella Cielo – Via Tommaso Landolfi, 300 – 03100 Frosinone (FR)  
CF 96218850582  

“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://drive.google.com/file/d/1kuYxq5YYqB4ETSfP0yUgs1xed4h92BhX/view
https://drive.google.com/file/d/10CkLtLFta0T_mxPBKWNwLfR2jlY2nnPp/view

