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SPORTELLO DI COMUNITÀ

Il progetto 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 partecipatadalla Fondazione CON IL SUD. 
www.conibambini.org
 

 Spazio di 
comunicazione 

tra cittadini 
e 

amministratori“

È attivo dal 1 febbraio 2021 
lo Sportello di Comunità dell’Ambito Sociale B3, 
co-finanziato dal progetto 
Edu.Co. Educativi-Comuni/Comuni-Educativi.

È attivo dal 1 febbraio 2021 lo Sportello di Comunità,
previsto dal progetto “Edu.Co. 
Educativi-Comuni/Comuni-Educativi”, presentato 
dalla Cooperativa Sociale “Nuovi Incontri”, 
Soggetto attuatore e responsabile del 
partenariato che, oltre all’Ambito B03, vede coinvolti alcuni 
Istituti scolastici del territorio (I.C. “Ilaria Alpi” di Montesarchio, 
I.C. 2 di S. Agata dei Goti, I.S.S. “Enrico Fermi” di Montesarchio) 
e l’Università degli Studi del Sannio. Il progetto prevede interventi
 finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e 
culturale che impediscono la piena fruizione dei 
processi educativi da parte dei minori. Nell’ambito di 
tale progetto, è prevista l’attivazione dello Sportello di
Comunità. Lo Sportello di Comunità è uno spazio
dove i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito
B3 possono avanzare proposte di attività e impegno 
civico, da rappresentare alle Amministrazioni comunali, 
per il recupero di luoghi abbandonati e per promuovere la
realizzazione di un grande parco giochi dove i bambini 
e le famiglie dell’Ambito possono ritrovarsi.
Lo Sportello di Comunità, ubicato presso i 
locali adiacenti la sede dell’Ufficio di Piano (via Fontanelle,
 c/o ex Convento delle Clarisse, Montesarchio), è aperto tutti i
martedì dalle ore 12 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Le proposte possono essere inviate anche al seguente indirizzo mail:
infoeduco2019@gmail.com
Tutti coloro che si rivolgeranno allo Sportello di Comunità per 
comunicare il proprio impegno ad intraprendere delle attività 
insieme ad altri cittadini e per migliorare luoghi abbandonati 
della comunità locale, saranno contattati dal 
Welfare Community Manager, dott.ssa Maria Giuseppa Fanzo, 
per organizzare in modo strutturato le attività civiche
previste dal progetto.
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