
L’evento, coordinato dalla Consulta tra le Fondazioni delle 
Casse di Risparmio Marchigiane, e realizzato insieme a Acri, 
Con i Bambini, Openpolis e Bottega del Terzo settore, è 
pensato per sensibilizzare le comunità sul tema del 
contrasto alla povertà educativa minorile.
La responsabilità di «crescere» le nuove generazioni non può 
essere caricata esclusivamente sulle spalle della scuola, ma 
deve essere un impegno di tutta la comunità. 
A partire dalla presentazione del Report prodotto 
dall’Osservatorio Conibambini, che offrirà un quadro 
dettagliato della situazione nella Regione Marche, si 
evidenzierà l’impegno dell’Acri e delle Fondazioni di origine 
bancaria nella lotta alla povertà educativa, con un focus 
sulla necessità di consolidare, sul territorio, reti e percorsi di 
coprogettazione tra gli enti pubblici territoriali ed il Terzo 
settore.

Partecipano, in ordine di intervento:

Angelo Davide Galeati
Presidente Fondazione Carisap

Marco Rossi-Doria
Presidente impresa sociale Con i Bambini

Giorgio Righetti
Direttore Acri

Vincenzo Smaldore
Direttore Editoriale Openpolis

Roberto Paoletti
Presidente Bottega del Terzo settore

Conclude: 

Giorgia Latini
Assessore alla Cultura, Sport, Istruzione, Partecipazione e 
Volontariato della Regione Marche

Coordina: 

Stefano Arduini
Direttore Vita non profit

EVENTO ONLINE
Martedì 
16 novembre 2021 
Ore 16:00

Fai clic sulla scritta di seguito per partecipare 
all’evento nel giorno e all'ora specificati:

ISCRIVITI ALL’EVENTO!
https://attendee.gotowebinar.com/register/2399259035243012368
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