
       

PRESENTAZIONE REACT 
7 novembre 2018, ore 17.00 

c/o Fondazione di Sardegna, Via S. Salvatore da Horta 2, CAGLIARI 
 

Cagliari, 31 ottobre. Parte dalla Sardegna la presentazione delle realtà territoriali in cui interviene il progetto nazionale 
REACT che sviluppa le sue attività in 6 regioni e 10 territori a forte vulnerabilità, caratterizzati da situazioni di disagio 
sociale e/o di marginalità. La sfida è contrastare la povertà educativa, favorire l’inclusione e il benessere di ragazzi che 
vivono in contesti difficili, caratterizzati da scarse opportunità formative e socializzanti. 
 
REACT infatti è un acronimo e significa “Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la Comunità e il Territorio”. E’ un 
progetto importante, di durata triennale e organizzato da WeWorld Onlus, selezionato da Con i Bambini 
nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (fondo sostenuto anche da Fondazione 
di Sardegna assieme ad altre Fondazioni bancarie). 

Mercoledì 7 novembre alle ore 17.00 il progetto sarà presentato c/o Fondazione di Sardegna a Cagliari con l’intervento 
dei principali attori che renderanno possibile l’intervento nella zona di Cagliari. 

Saranno presenti i 3 partner capofila che racconteranno quali attività realizzeranno. 
Fondazione Domus de Luna di Cagliari lavora per questo progetto con gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo 
Pirri 1 e Pirri 2, accoglie i ragazzi e realizza attività presso il Centro Exmè. 
Fondazione Somaschi Onlus invece si occupa di un altro quartiere cagliaritano, S. Elia. Qui, con l’Istituto 
Comprensivo Cristoforo Colombo e l’Istituto Comprensivo Randaccio Tuveri Don Milani, gli educatori si 
occuperanno dei giovani offrendo doposcuola, attività laboratoriali e supporto familiare. 
A Quartu S.Elena, Arcoiris Onlus, da anni impegnata nell’accompagnamento di giovani stranieri e non 
nell’apprendimento della lingua italiana e nel supporto scolastico, intensificherà il suo lavoro di riavvicinare i giovani al 
mondo della scuola collaborando con gli Istituti comprensivi Quartu 1 “Porcu-Satta” e Quartu 2 nel plesso di via Tiziano, 
facendo rinascere in loro autostima e voglia di farcela.  
Tra i partner del progetto, anche il Comune di Cagliari. 
 
Il progetto coinvolge insegnanti, ragazzi, famiglie, volontari e tutta la comunità attiva nei quartieri. L’intera dinamica sarà 
supervisionata e condotta attraverso una metodologia di lavoro di equipe e di approccio innovativo al territorio. Ogni 
ente ha selezionato un community worker per valorizzare le risorse che il territorio offre, degli psicologici ed educatori 
per seguire i ragazzi e le fasi del progetto. 

Per rimanere aggiornati sulle iniziative del progetto REACT e Quartu: https://www.facebook.com/REACT.Cagliari/    

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 partecipata dalla 
Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org  

 

	Fondazione	Domus	de	Luna	
Domus de Luna nasce nel 2005 per creare strumenti nuovi a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza a rischio. È riconosciuta per i suoi 
scopi meritori dalla Presidenza della Regione Sardegna e dal Ministero degli Interni. Domus de Luna si occupa anche di prevenzione del 
disagio: con questa finalità ha creato l’Exmè, un centro giovani che sorge nell’immobile di un ex mercato civico a Pirri per coinvolgere i 
ragazzi in attività creative ed espressive, ed offrire loro uno spazio per momenti di aggregazione e confronto. 
 

Arcoiris	
Arcoiris Onlus è un’associazione di volontariato con personalità giuridica che dal 2001 opera attivamente con l’obiettivo di favorire il 
confronto e l'incontro tra le culture per contribuire a costruire un mondo migliore, più solidale, più tollerante e più rispettoso.  Si occupa 
dell’integrazione degli stranieri attraverso una pluralità di servizi tra cui la mediazione linguistico-culturale, l’italiano L2, l’orientamento e 
il counselling. Realizza iniziative educative e di socializzazione interculturale con specifiche relazioni di aiuto rivolte a minori dell’area del 
disagio socio-economico. 



	Fondazione	Somaschi	Onlus	
Il Centro Emiliani di Elmas (CA) ha attivato comunità educative per minori in condizioni di fragilità, disagio sociale e maltrattamento. 
Comprende 2 comunità educative per minori: Casa San Girolamo (8-15 anni) e Casa San Rocco (14-18 anni). 
Sono accolti ragazzi la cui permanenza nel proprio ambiente familiare è stata riconosciuta non idonea al fine di assicurare loro il 
mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Il Centro inoltre organizza sul territorio attività per favorire il supporto di bambini in difficoltà. 
 
 
ALLEGATI:  

- Locandina della presentazione del 7 novembre 
- Immagine della campagna REACT 

	
Contatti Ufficio Stampa REACT Cagliari e Quartu: Alessia Gilardo – alessia.gilardo@domusdeluna.it 


