
ConvegnoPOVERTÀ

Sfide e prospettive per costruire 
un futuro senza disuguaglianze

4 MARZO 2023 DALLE 9.30 ALLE 13.00
TEATRO SALA VIGNOLI, PARROCCHIA SAN LEONE I
VIA PRENESTINA 104 ROMA

EDUCATIVA
MINORILE

PROGRAMMA
La povertà educativa minorile. Dati generali sulla 
povertà minorile e potenziale contributo del PNRR
Vincenzo Smaldore, direttore editoriale Openpolis

Povertà educativa minorile nella Diocesi di Roma 
Alberto Colaiacomo e Giuliana D’Alessio, centro studi 
e area comunità e territorio Caritas Roma

Spunti di ri�essione dell’assessore alle Politiche sociali 
del Comune di Roma 
Barbara Funari

11.00 PAUSA CAFFÈ

Le famiglie e la povertà educativa. 
Prove tecniche di resilienza 
Gigi De Palo, presidente Forum associazioni familiari

Il ruolo della scuola primaria e secondaria inferiore
in un contesto multietnico e multiculturale 
Rosanna Labalestra, dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo S. Salacone

Diversi�cazione dell’o�erta formativa e condivisione 
di spazi e obiettivi col territorio 
Danilo Chirico, presidente associazione antima�e daSud

Una comunità a contrasto della povertà educativa
Don Daniele Merlini, direttore del Borgo Ragazzi don Bosco

Educare cuore, mente e mani. Percorsi educativi alla 
legalità, all’inclusione e alla fede
Padre Ciro Sicignano, parroco SS. Marcellino e Pietro 
ad Duas Lauros

La povertà minorile educativa bussa, 
il Municipio V risponde 
Antonio De Cinti, assessore alle Politiche sociali 
Cecilia Fannunza, assessore alle Politiche educative

Saluto del presidente del Municipio V
Mauro Caliste

Conclusioni e considerazioni �nali 
Don Paolo Salvini, vice direttore Caritas Roma

Info e preiscrizioni: povertaeducativa@gmail.com

L’iscrizione al convegno è gratuita e, a motivo della limitazione dei posti a 150, si consiglia la preiscrizione indicando 
nome, cognome, contatto telefonico e mail (se disponibile). Si riceverà conferma dell'avvenuta iscrizione via mail o sms

I partecipanti interessati ai crediti formativi riceveranno l’attestato di partecipazione al Corso su SOFIA 
per complessive 4 ore a seguito di registrazione su SOFIA con iniziativa formativa n. 80150

Per raggiungere la Parrocchia San Leone I da Termini bus 105, tram 5, 14 e 19, metro C Pigneto  

Organizzato da Con il patrocinio Ente accreditante Con il supportoIn collaborazione con


