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Per contrastare la violenza, arriva nelle scuole il
progetto “Mi fido di te”

Sostegno della Fondazione

6 febbraio 2019

Contrastare la cultura della violenza in modo innovativo e positivo, attraverso la

promozione della fiducia. E’ questo l’obiettivo del progetto

#MiFidoDiTeMifidoDiMe, finanziato dalla Fondazione di Piacenza e

Vigevano con 30mila euro, che realizzerà percorsi di prevenzione nelle scuole superiori,

nei centri di aggregazione del nostro territorio e in alcune strutture di accoglienza.

Gli interventi, partiti oggi e in programma fino a maggio prossimo, coinvolgeranno

diversi Istituti superiori (Tramello, Cassinari, Gioia, Colombini e Raineri-Marcora)

attraverso quattro incontri della durata totale di sei ore, oltre ad una formazione

specifica per gli insegnanti di tre ore. Un progetto portato avanti dalla cooperativa L’Arco

in partnership con Casa del Fanciullo, Oltre, La Ricerca e il Cipm (centro italiano per la

promozione della mediazione).
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