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Cava de’ Tirreni, 08/05/2019
Al Signor Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni
Dott. Vincenzo Servalli
pec: vincenzo.servalli@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
mail: vincenzo.servalli@comune.cavadetirreni.sa.it

-

- All’Assessore Prof. Avv. Armando Lamberti
con delega alla Cultura, all’Istruzione e ai Rapporti con l’Università,
alle Politiche per la Tutela della Salute e agli Affari Legali
Vice-Sindaco
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

MAIL : armando.lamberti@comune.cavadetirreni.sa.it
Al Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Lorena Iuliano
lorena.iuliano@comune.cavadetirreni.sa.it
Alla Giunta
Ai Componenti del Consiglio Comunale
Comune di Cava de’ Tirreni
PEC: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Ai Responsabili della Cooperativa Sociale Cava Felix
All’attenzione del Presidente Dott. Emiliano Sergio
Mail: info.cavafelix@gmail.com
A Rotary Club Cava de’ Tirreni:
- info@rotarycava.it
- A Osservatorio sull’Handicap
Cava de’ Tirreni
Mail: vincenzo_prisco@virgilio.it
- Ad Accademia musicale Jacopo Napoli
Mail: info@jacoponapoli.it
- A Lega Ambiente Associazione Terre Metelliane
A Circolo Legambiente di Cava de’ Tirreni
Mail: info@legambientecava.it
- Ad Associazione Sbanbieratori Cavensi
Al Presidente
MAIL: lucasenatore1988@hotmail.it
A La Nostra Famiglia
Mail: - centrodiriabilitazione@ct.lnf.it
A Centro TERI
info@terisrl.com
Alla referente del progetto Prof.ssa EMILIANA SENATORE
Al DSGA Rag. Annarita Giordano
In evidenza sul sito web della Istituzione Scolastica

Oggetto: Oggetto: Bando NUOVE GENERAZIONI – Progetto PERI-FELI-CITTA’ - COD. 2017-

GER-00798 - FINANZIATO DALL’IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI – Soggetto Capofila
Bambù Cooperativa Sociale. ATTUAZIONE ATTIVITA’ DI CONDIVISIONE FORMATIVA ED
EDUCATIVA
Si comunica alle SS.LL che la scuola attua, da quest’anno scolastico, il progetto di contrasto alla
povertà educativa “Peri-Feli-Citta”, selezionato dall’impresa sociale #Conibambini , nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Tale Fondo nasce da una intesa tra Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, dal Forum
Nazionale del Terzo Settore e dal Governo. Il Fondo sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che non favoriscono la piena fruizione dei processi
educativi da parte dei minori.
Per attuare i programmi del Fondo, è nata a Giugno del 2016, l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione “CON IL SUD” :
www.conibambini.org .
Il progetto PERI-FELI-CITTA’ è attuato, nello specifico, della nostra scuola grazie all’apporto di
docenti dell’Istituto e degli operatori della Cooperativa Sociale “Cava Felix” di Cava de’ Tirreni.
Nell’ambito della attuazione del suddetto progetto è prevista, tra le altre attività, una attività
formativa e di condivisione su tematiche educative rivolta a tutti i genitori della scuola ed aperta ai
soggetti operanti nel contesto territoriale.
In particolare, la scuola si avvale, in proposito, dell’apporto dello Psicologo Dott. Eugenio Di Florio
(Psicologo, esperto in relazioni familiari e problematiche educative). L’attività suddetta si
propone di promuovere la scuola intesa come comunità educante nella quale le diverse
componenti approfondiscono le tematiche educative e formative per promuovere la crescita
individuale, sociale e collettiva.
A tal fine, si propongono ai genitori, ed a tutti coloro che sono interessati, percorsi di condivisione e
di formazione, sotto la guida del dottor Di Florio, su temi educativi inerenti la relazione genitori –
figli, tra cui ad esempio: la gestione dei conflitti, delle dinamiche relazionali; la promozione della
autostima e della autonomia negli adolescenti.
Temi ed aspetti più specifici potranno essere affrontati in base alle richieste provenienti dai genitori
e dai partecipanti alle attività.
In data del 10 Maggio alle ore 17.00 i genitori ed i soggetti territoriali interessati sono invitati
a partecipare ad un primo incontro con il Dott. Di Florio sui temi sopra indicati.
L’incontro si svolgerà presso la sede centrale dell’Istituto in Viale G. Marconi 38.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ciro Amaro
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