
Con il sostegno di:

Il progetto

“Base Camp – Presidi Educativi Territoriali” 
è un progetto che mira a contrastare le disuguaglianze 

educative e la povertà educativa nelle città 
di Palermo, Catanzaro, Napoli e Roma. 

Base Camp - Presidi Educativi Territoriali 
è un progetto sostenuto da Enel Cuore e da Impresa 

sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile.

progettobasecamp.it
percorsiconibambini.it/basecamp

Partnenariato

Le scuole I Comuni

Comune di Palermo Comune di Catanzaro
 Istituto comprensivo

R. Bonghi | Napoli Comune di Napoli
Istituto Magistrale

Regina Margherita | Palermo
Liceo Classico e Linguistico 

Aristofane | Roma
Istituto d'Istruzione Superiore

Petrucci - Ferraris – Maresca | Catanzaro Comune di Roma

Per informazioni:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:15 alle ore 18:15

basecamp@cesie.org

+39 333 245 5603 (linea telefonica e whatsapp)

Base Camp di Palermo si trova presso l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”,
al plesso Cascino, sito in piazza Casa Professa, nei pressi del mercato storico di Ballarò.

Dal lunedì al venerdì, fino al 29 luglio 2022
dalle ore 14:15 alle ore 18:15

progettobasecamp.it/base-camp-palermo

QR-Code

Base Camp è un progetto che offre tante attività gratuite.

È nato per contrastare le disuguaglianze educative, tramite 
attività di supporto scolastico personalizzato rivolte a studenti e 
studentesse e attività di rafforzamento delle relazioni tra le 
famiglie, la scuola e tutta la comunità. 

Al Base Camp potrai:
• trovare una squadra di docenti pronta a supportarti 
 nello studio
• partecipare a laboratori formativi e creativi 
 con ragazzi e ragazze
• Incontrare professionisti provenienti da diversi ambiti
 lavorativi e culturali contemporanei

Le nostre attività sono realizzate attraverso un approccio 
personalizzato, che tenga in considerazione i bisogni di 
ciascuna persona.

HAI TRA I 12 E I 17 ANNI?
HAI BISOGNO DI AIUTO CON LO STUDIO?
vuoi partecipare ad attività laboratoriali insieme ad altri ragazzi 
e altre ragazze?


