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Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 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 
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Oggetto: Avvio e prosieguo delle attività progettuali. 

Spettabili dirigenti scolastici, con la presente vi comunichiamo il riavvio della raccolta di adesioni ai 

percorsi previsti dal progetto Mai Inoperosi, di cui siamo partners.  

Considerate le difficoltà che i ragazzi hanno dovuto affrontare nel pregresso periodo di anno scolastico, 

si avviano le seguenti attività: 

1) Recupero di competenze scolastiche; 

2) Laboratorio di comunicazione ed educazione all’affettività.  

Si specifica che le attività di recupero riguarderanno le carenze pregresse e di base dei ragazzi, pertanto 

si chiede ampia collaborazione della scuola nell’identificare i contenuti e le abilità da recuperare e potenziare. 

A tal proposito, docenti e coordinatori potranno contattare direttamente la scrivente associazione per 

concordare attività ed approfondimenti. 

Si dettaglia inoltre che fino a conclusa “emergenza pandemia” le attività si svolgeranno ONLINE in 

D.A.D.; che ciascun educatore coinvolto opererà con un numero limitato di studenti allo scopo di non ridurre 

l’efficacia dell’intervento; che dette attività non si concluderanno con la chiusura delle attività scolastiche e in 

accordo con gli utenti e le famiglie potranno proseguire sino a marzo 2022.  

Per quel che concerne il laboratorio di “Educazione all’affettività”, anch’esso sarà implementato in 

D.A.D. sino a cessata emergenza e coinvolgerà contemporaneamente un numero limitato di ragazzi. 

Altresì, si richiede calendario delle attività legate alle attività di STEM affinché la scrivente 

Organizzazione possa identificare alcuni “Tutor educatori per disabili” da contrattualizzare in supporto alle 

attività progettuali di Codesto partner.  

In ultimo, si rappresenta la necessità di avere l’adesione alle attività del progetto firmate dai genitori con 

la relativa liberatoria per la gestione dei dati e delle immagini copia della quale si allega.  

Porgendo distinti saluti, preannuncio un contatto telefonico.  

F.to Felice Sergio Lo Giudice 

Presidente Associazione Starting 2009. 
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