
 

 
 

 

 

Il progetto è stato selezionato dall’impesa sociale 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. 

 

Dal giornalismo alla pittura:  
tante attività per bambini e ragazzi al Civico 20 

da marzo a maggio  
 

Corsi di tecniche pittoriche e laboratori di giornalismo, educazione alla sostenibilità ambientale e 
all’imprenditorialità, incontri sulla cittadinanza responsabile e sull’economia circolare, aiuto compiti 
e laboratori teatrali: è davvero ricco il cartellone di attività proposte gratuitamente al Civico 20 di 
via dei Crispolti dal progetto Ci vuole un villaggio, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.  
A Rieti città l’hub di riferimento è quello messo a disposizione dalla Fondazione Varrone a Palazzo 
Potenziani, dove da lunedì ripartono le attività per bambini e ragazzi che andranno avanti fino a 
maggio. In campo ci sono importanti realtà del terzo settore, coordinati dal Samaritano Odv. 
L’obiettivo è quello di creare una rete tra minori, genitori e comunità educante che abbia nel Civico 
20 un punto di riferimento per la crescita sana e sicura di giovani e giovanissimi.  
Dal lunedì al venerdì pomeriggio, tante sono le proposte educative scandite per età:  

Laboratorio di giornalismo, a cura di Agorà, il lunedì dalle 17 alle 18,10 per bambini da 9 a 11, e a 

seguire fino alle 19,30 per ragazzi da 14 a 17 anni; 

Kidsville, programma di educazione alla cittadinanza responsabile per bambini da 6 a 11 anni, il 

lunedì dalle 16 alle 18, a cura di Junior Achievement Italia;  

Crescere che impresa, programma di educazione imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria per 

ragazzi da 11 a 14 anni, il martedì dalle 15 alle 17 a cura di Junior Achievement Italia; 

Educazione e sostenibilità ambientale, il martedì dalle 16 alle 17 per bambini da 6 a 11 anni e dalle 

17 alle 18 per ragazzi da 12 a 14 anni, a cura di Promis; 

Girls go circular, educazione al digitale e all’economia circolare per ragazzi da 14 a 17 anni, il 

mercoledì dalle 15 alle 16 o dalle 16 alle 18, a cura di Junior Achievement Italia; 

Aiuto compiti per bambini da 6 a 12 anni il mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 17, a cura de La Strada; 

Lavorare domani, laboratorio teatrale di orientamento pre-professionale per ragazzi da 14 a 17 

anni, il mercoledì dalle 15 alle 17, a cura di Gruppo Jobel; 

Corso di tecniche pittoriche per bambini da 6 a 12 anni e per ragazzi da 12 a 14 anni, giovedì 

pomeriggio dalle 16 alle 18 a cura di Agorà.  

Tutte le attività sono gratuite ma è necessario iscriversi, scrivendo una mail a 
coordinamento@ilsamaritanorieti.it oppure chiamando il numero 339 7845192.  
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