
                                                                                     
 

 
Il progetto REACT 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 
 

WeWorld Onlus 

è lieta di invitarla alla presentazione nazionale del  
 

Progetto REACT  
selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del  

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 
 

 

Giovedì 6 giugno 2019 ore 11.00 
presso il Comune di Milano, Sala Stampa 

 
 

WeWorld Onlus, organizzazione italiana indipendente che lavora in 29 Paesi – compresa l’Italia – 
per promuovere progetti di Cooperazione allo Sviluppo e Aiuto Umanitario di elevato impatto,  
garantendo i diritti di donne, bambini e comunità locali, presenta a Milano il progetto 
nazionale R.E.A.C.T. - Reti per educare gli adolescenti attraverso la comunità e il 
territorio  nato per contrastare la povertà educativa e favorire inclusione e benessere dei ragazzi 
che vivono in contesti difficili, selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile.  
Durante l’incontro presenteremo una fotografia sulla povertà educativa, che includerà i risultati di 
una ricerca sul benessere scolastico degli adolescenti commissionata all’Università Cattolica di 
Milano e il racconto delle storie raccolte nei primi mesi del progetto in alcune periferie italiane, in 
particolare di Milano e Cagliari. 
 
La presentazione fa parte del calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile realizzato da 
ASVIS.  

Programma: 
SALUTI ISTITUZIONALI 
LAURA GALIMBERTI, Assessore Educazione Comune di Milano  
ANDREA TRISOGLIO, Fondazione Cariplo, in rappresentanza del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile  
MARCO CHIESARA, Presidente WeWorld Onlus 
 
INDAGINE SUL BENESSERE SCOLASTICO DEGLI ADOLESCENTI 
GIAMPAOLO BARBETTA, Docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 
IL PROGETTO REACT 
ALESSANDRO VOLPI, Vice responsabile d.to Advocacy e Programmi Italia WeWorld Onlus 
Partner REACT: RICCARDO D’AGOSTINO Asai (Torino) e PAOLO CATTANEO Diapason 
(Milano) 
 
IL RITIRO SOCIALE NEGLI ADOLESCENTI: LA SOLITUDINE DI UNA GENERAZIONE IPERCONNESSA 
MATTEO LANCINI, Psicologo 
 
MODERA Francesca Senette, giornalista e Ambassador di WeWorld Onlus  

 

RSVP 
comunicazione@weworld.it 

per info: WeWorld Onlus - www.weworld.it 
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