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Combattere la povertà educativa: a Parma il
progetto “Ali per il futuro”
Da Giovanna Triolo / 17 ore fa / Il fatto / Nessun commento

Un progetto in nome dell’uguaglianza delle opportunità
nell’infanzia

Combattere la povertà educativa? Anche a Parma arriva il progetto “Ali per il futuro” che,
attraverso un bando nazionale, prevede la presa in carico globale, l’accesso a costo zero ad un
servizio educativo 0/6 anni, l’offerta di servizi sociosanitari e di accompagnamento al lavoro e
l’attivazione di azioni di sostegno alla genitorialità e al benessere psico-fisico dei bambini.

Sono Proges e Kaleidoscopio i partner parmigiani impegnati nella realizzazione del bando,
volto a sostenere quelle famiglie in cui precarietà lavorativa ed economica e povertà educativa
marciano di pari passo. Il progetto fa capo al “Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile” voluto dal Governo e da diverse Fondazioni bancarie, tra cui la Fondazione
Cariparma. 

“Ali per il Futuro – spiega Caterina Segata, responsabile del progetto – è un progetto di
contrasto alla povertà educativa che verrà realizzato in Emilia-Romagna, Puglia, Toscana e
Valle d’Aosta. Attraverso la condivisione di un progetto familiare personalizzato le famiglie con
bambini da 0 a 6 anni, che vivono in situazioni di vulnerabilità sociale, verranno accompagnate
in un percorso di miglioramento delle condizioni socio economiche e di crescita e benessere
per il bambino. Vogliamo rimuovere la disuguaglianza delle opportunità nell’infanzia,
abbattendo le barriere che impediscono ai più piccoli di sviluppare competenze e capacità.”
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