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Progetto “GIVE ME 5” 
Incontro di presentazione – 1 dicembre 2021 

 

INVITO 
 
 

Gentilissimi, 

abbiamo la possibilità e il piacere di coinvolgere i Vostri Istituti nella realizzazione di una interessante iniziativa, 
che realizzeremo, nel corso del 2022, con un contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le 
politiche della famiglia. 

Si tratta del progetto “Give me 5”, presentato da ISTAO – Istituto adriano Olivetti in partenariato con 
l’Associazione Rinascita e la cooperativa sociale Vademecum (in allegato una sintetica scheda descrittiva). 

Il progetto, rivolto a giovani di età compresa fra 11 e 17 anni, intende proporre un sistema coordinato di azioni 
in grado di rispondere alla crescente complessità dei bisogni educativi, per trasferire ai partecipanti strumenti e 
competenze per costruire il loro futuro inedito e contribuire alla coesione territoriale, partecipando in maniera attiva alla 
vita sociale ed economica del territorio di appartenenza. 

Il progetto “Give me 5” individua la comunità educante quale elemento fondatore della strategia di azione che 
muove dalla scuola, centro di inclusione educativa e sociale, in grado di offrire occasioni formative orientate alla 
partecipazione e allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva. 

Per agevolare la partecipazione delle scuole e il coinvolgimento degli studenti all’iniziativa, saremo lieti di 
presentarne e condividerne gli obiettivi e le azioni nell’ambito di un breve incontro che realizzeremo il prossimo 1° 
dicembre, alle ore 14.30, presso i locali della libreria Rinascita ad Ascoli Piceno, in Piazza Roma, 7. 

Nel rispetto delle vigenti misure di contenimento della diffusione della pandemia, sarà possibile partecipare 
all’incontro anche in remoto, collegandosi su piattaforma ZOOM al link:  

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rd-mpqD4sHNAxQYksNfnGoRbXMGUySs3Z    

 

Per ragioni di natura organizzativa, vi chiediamo di confermare la vostra partecipazione registrandovi al seguente 
indirizzo, https://forms.gle/j8w9g4YP5m5uqHL59, possibilmente entro il giorno lunedì 29/11/2021. 

 

Nell’auspicio di poter contare su un’ampia partecipazione, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti 

 

 Il Responsabile Progetti Speciali 
 (dott. Giuseppe Sestili) 
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