Presentazione
centri itineranti per le famiglie

PARTICIPACTION
Appuntamenti

VENERDÌ 25 MARZO
ORE 17.30
VENERDÌ 8 APRILE
ORE 17.30
Presso
BIBLIOTECA COMUNALE
SANDRO PENNA
Viale San Sisto, Perugia
Riferimenti telefonici

FEDERICA
MARGHERITA

393/4054696
349 / 0066418

Incontri di Presentazione dei Centri
Itineranti per le famiglie, servizio
attivato all’interno del Progetto
“Participaction” promosso da
“Con i Bambini Impresa Sociale”
volto a prevenire e contrastare la
povertà educativa minorile, bullismo,
cyberbullismo, illegalità e isolamento
volontario dei minori.

Interverranno gli operatori
di sportello e il personale sociale
specializzato in merito ai servizi offerti.

PARTICIPACTION

è un progetto approvato nell’ambito del bando
“Un passo avanti”. Idee innovative per il contrasto alla
povertà educativa minorile, promosso da Con i Bambini
Impresa Sociale che intende affrontare alcune problematiche comportamentali (bullismo e cyberbullismo,
illegalità, isolamento volontario) che riguardano
i ragazzi della fascia di età 11/17 del territorio di Perugia,
cercando anche di prevenire tali problematiche
fin dalla fascia di età 6/10.
Per coinvolgere le famiglie, si chiederà loro non solo
di partecipare, ma si apriranno anche alcuni servizi,
sia presso le scuole, sia nei quartieri di riferimento
(consulenze individuali e familiari e una piattaforma
collaborativa).

Cosa offriamo

Dove
trovarci
VIA CORTONESE

Villaggio sorella provvidenza (Caritas)
martedì 		
14:00-16:00
SAN SISTO

Oratorio Sentinelle del mattino
mercoledì 		
10:00-12:00
SUPPORTO
PSICOLOGICO

CONSULENZA IN MATERIA
DI DIRITTO DEL LAVORO

ELCE

Oratorio Pingo
mercoledì 		

14:00-16:00

Sportelli
nelle scuole
SOSTEGNO
EDUCATIVO/GENITORIALE

CONSULENZA
LEGALE

ITET A. CAPITINI

lunedì 		
giovedì 		

IIS G. BRUNO

lunedì 		
giovedì 		

18:00-19:00
13:00-14:00
15:00-17:00
15:00-16:00

DIREZIONE DIDATTICA
2° CIRCOLO PERUGIA

ORIENTAMENTO
LAVORATIVO

PIATTAFORMA COLLABORATIVA PER FAMIGLIE

PARTICIPACTION

Codice Progetto 2018-PAS-00861
Selezionato da Con i Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

participaction@asad-sociale.it

mercoledì 		

13:30-14:30

IC PERUGIA 2

in attivazione da fine marzo

Contatti
CLAUDIA
FEDERICA
MARGHERITA
MATILDE

346 / 0161342
393/4054696
349 / 0066418
334 / 8622772

