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Progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile  

 

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 

Nuove risorse per il contrasto alla povertà educativa. 

 "Mai Inoperosi", un progetto selezionato da: “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile”, porta nuove risorse per arginare il fenomeno in un 

territorio complesso quale quello dei comuni di Riesi, Mazzarino, Gela, San Cataldo e Caltanissetta. 

 L’Ispettoria Salesiana Sicula, e particolarmente i salesiani della provincia di Caltanissetta (Riesi, Gela e San 

Cataldo) hanno fortemente voluto attivare un gruppo di progettazione che avesse lo scopo di reperire risorse per il 

contrasto della povertà educativa. La Fondazione "Opere Sociali Salesiane" con sede a Riesi (CL) ha assunto il ruolo di 

Capofila nella costituzione di una rete che ha presentato una proposta di “Progetto Esemplare”. Intitolato con una 

massima di San Giovanni Bosco, "Mai Inoperosi", il progetto, è stato selezionato da "Con i Bambini Impresa Sociale" 

nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” e la sua implementazione si articolerà in una 

serie di attività per il triennio a venire.  

 Oltre alla Fondazione Opere Sociali Salesiane sono state coinvolte diverse strutture pubbliche: il comune di San 

Cataldo, il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Caltanissetta/Enna, l'Istituto Comprensivo "Caponnetto" di 

Caltanissetta, l'Istituto della secondaria superiore "Carafa" di Mazzarino/Riesi, l'Istituto Scuola Secondaria di primo 

grado "G. Carducci” di San Cataldo. 

 Molteplici anche gli Enti Privati che partecipano all'implementazione del progetto: Associazione Croce Rossa 

Italiana Delegazione di Caltanissetta, Associazione Starting 2009 di Riesi, Associazione Don Giuseppe Puglisi di 

Palermo, Associazione UNSIC Pa/368(Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori), Polisportiva Giovanile 

Salesiana di Riesi, Associazione "Fuori dal recinto" di Mazzarino, Associazione DB200 di Gela, Associazione Terra Nostra 

di Palermo, Cinecircolo Giovanile Socioculturale Don Bosco di San Cataldo, LATTANZIO Advisory S.p.A. di Milano, Opera 

Salesiana Antonietta e Salvatore Aldisio Gela, ORATORIO SALESIANO San Cataldo,  ORATORIO SACRO CUORE Riesi, 

Parrocchia Don Bosco di Riesi, Parrocchia Maria SS. della Catena di Riesi. 

  Saranno realizzati percorsi di formazione ed informazione per docenti ed operatori del sociale del territorio; 

momenti e percorsi di studio per gli studenti della fascia di età compresa tra i 5 ed i 14 anni; laboratori educativi in 

svariati settori destinati ai ragazzi e alle famiglie; sportelli di ascolto per l’apertura al dialogo, la prevenzione e la 

gestione delle conflittualità, attività teatrali, cinematografiche, sportive, attività di recupero scolastico. 

 Verrà, inoltre, costituita una rete che coinvolgerà tutti i partecipanti al progetto e tutti gli Enti pubblici e privati 

che vorranno attivarsi, allo scopo di rendere sostenibili gli interventi realizzati e concertare la proposizione di nuove 

progettualità a favore dei territori e dei minori interessati dal progetto "Mai Inoperosi"  

La Scuola Media Carducci si è impegnata a compartecipare con un cofinanziamento per il quale riceverà 60 tablet e 60 

starter Kit Arduino il cui valore complessivo raggiunge gli €.15.000,00. In parte il materiale è già stato consegnato agli 

studenti dell’Istituto con maggiori difficoltà socio-economiche.  
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