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Convegno "~ on uno
di meno- la scuola
senza cattedra"
MANTOVA Sarà la Ministra per
le pari opportunità e la famiglia
Elena Bonetti ad aprire il se-
minario di presentazione del
progetto "Non uno di meno — la
scuola senza cattedra" promosso
dalla Fondazione Comunità
Mantovana che si terrà domani
alle 15 all'auditorium Camera di
Commercio di Mantova. Nato
per iniziativa dell'Impresa socia-
le "Con i bambini" "La scuola
senza cattedra" intende porre at-
tenzione alle povertà educative e
alle situazioni di fragilità oggi in
grave aumento a tutti i livelli con
un approccio pragmatico che
coinvolge non solo il territorio
mantovano ma anche le provin-
cie di Bergamo e Cremona. At-
traverso la co progettazione e la
creazione di reti territoriali è
possibile "non lasciare indietro"
i bambini che faticano a tenere il
passo per arrivare tutti insieme
al traguardo, ciascuno con le sue
competenze e capacità. Inter-
vengono: Carlo Zanetti, presi-
dente Fondazione Comunità
Mantovana ed in collegamento il
presidente dell'impresa sociale
"Con I Bambini" Rossi Doria e
la referente di progetto Maria-
sara Castaldo. Presentazione
progetto "Non Uno di Meno" a
cura di Paola Merlini e Cristia-
na Paladini del centro studi So-
cialis. Non Uno di Meno: un fu-
turo per tutti e per ciascuno, in-
terviene Cristina Bertazzoni,
consulente e formatrice socio
pedagogico, docente Università
di Verona e Brescia. Esperienze
di promozione e sviluppo dei
territori delle Fondazioni Comu-
nitarie di Mantova, Cremona e
Brescia. Reti territoriali e
co-progettazione: dove si posi-
zionano la Fondazione Cariplo e
le Fondazioni Comunitarie, in-
terviene Giovanni Fosti, presi-
dente Fondazione Cariplo. Con-
clusione del segretario generale
della Fondazione Comunità
Mantovana Franco Amadei.
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