Spett.le IC Calcedonia
Alla cortese attenzione della
Dirigente Prof.ssa Mirella Amato

Salerno, 16 settembre 2018
Oggetto: Richiesta partecipazione conferenza stampa per l’avvio del progetto “Panthakù. Educare
dappertutto” in risposta al bando nazionale “Adolescenza 11-17” del fondo “Povertà educativa”
dell’impresa sociale “Con i Bambini” nata il 15 giugno 2016 interamente partecipata dalla Fondazione
CON IL SUD.

Egr. Dirigente,
in qualità di Presidente dell’Associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini, capofila con la sede di Salerno
del progetto in oggetto, sono lieto di invitare Lei e le eventuali docenti a cui vorrà dirlo, a
presenziare alla conferenza stampa di lancio del progetto in oggetto, in cui siete partner, che si terrà
giovedì 27 settembre p.v. alle ore 11.00 presso la sede della Fondazione Carisal, partner di
progetto, in via Bastioni 16.
Nell’occasione, ci farebbe piacere un Suo saluto (o di un Suo delegato) alla platea e alla stampa
presente.
Il progetto, che è stato approvato tra oltre 800 iniziative candidate in tutta Italia, punta a contrastare
l’impoverimento educativo e culturale dell’adolescenza nei territori di Salerno, Castellammare di Stabia
(NA) e S. Maria Capua Vetere (CE), grazie ad un partenariato territoriale, pubblico e privato, di complessivi
24 soggetti che a Salerno vede la presenza, accanto ad Ai.Bi. capofila, di Fondazione Carisal, Human
Foundation, IC Calcedonia, IC Rita Levi Montalcini, CNA, CSI, ACLI, Rari Nantes Nuoto Salerno,
Associazione La Vela, Associazione Saremo Alberi, Associazione Agape Fraterna, Campania Danza e
Piccolo Teatro del Giullare.
Le attività di progetto prenderanno avvio il prossimo 24 settembre, con durata di tre anni (Settembre 2018 –

Agosto 2021) e prevedono l’erogazione di servizi a cui GRATUITAMENTE potranno accedere le famiglie, i
docenti e soprattutto i minori dei tre Comuni partner coinvolti, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica nella Regione Campania.

Le chiediamo, pertanto, un gentile cenno di adesione contattando la referente della sede di Salerno,
Antonella Spadafora, al numero 329.5327040, possibilmente entro venerdì 21 settembre p.v., così
da poter veicolare il comunicato stampa dell’evento in tempo utile.

Confidando in un benevolo accoglimento del presente invito, Le porgo i miei più cordiali saluti.

