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Comunicato stampa: BET SHE CAN, lancio dell’Edizione speciale "Volo con te", presso gli spazi  ragazzi / 

giovani” delle Biblioteche Comunali di tutta Italia.  

 

Questa primavera lanciamo un ambizioso progetto, basato sulla nostra formula "Volo con te", 

in collaborazione con ASHOKA e il programma “Care Beyond Skin” di Beiersdorf, creato dall’azienda a inizio 

del 2020 con l’obiettivo di supportare non solo gli individui e i gruppi vulnerabili colpiti dalla pandemia del 

Covid ma anche gli imprenditori sociali. 

 

La formula, testata con 2 progetti pilota nel 2019 e affinata nel corso delle successive 3 edizioni, si basa 

sull’omonimo libro-progetto BET SHE CAN, pensato insieme a Carthusia Edizioni.  

Questa edizione speciale “Volo con te”, dedicata agli “spazi ragazzi / giovani” delle biblioteche comunali di 

tutta Italia, ci consentirà di raggiungere in maniera ancora più capillare bambine e bambini in tutta Italia,  

oltre 24.000 in totale! 
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In meno di un mese abbiamo raccolto un fortissimo interesse dalle Biblioteche Comunali di tutta Italia, e 

siamo orgogliose di comunicare che il progetto coinvolgerà ben 39 biblioteche, in ogni Regione italiana! 

Offriamo un supporto attivo alle risorse impegnate nell’animazione degli spazi di queste biblioteche: la 

condivisione di un kit completo di materiale e metodologia, lo svolgimento di un percorso di 

accompagnamento completo: sessioni di supporto sull'approccio BET SHE CAN e sull’utilizzo dei materiali 

forniti nei kit (libro “Volo con te”, affissioni, materiale laboratoriale, etc).  

Tutto pronto quindi, per portare il messaggio di inclusione, di scoperta del proprio potenziale e di libertà di 

scelta proprio di  BET SHE CAN nelle biblioteche di tutta Italia,  insieme ai nostri partner ed a  24.000 

bambine e bambini. 

Bet we can! 

 

BET SHE CAN 

 

BET SHE CAN scommette su un futuro diverso, sostenibile, complice per tutti, partendo dalle nostre 

bambine e ragazze.  

 

La Fondazione accompagna le bambine e ragazze nel loro percorso di crescita fornendo strumenti di 

supporto allo sviluppo della consapevolezza di ciò che sono (talenti e potenzialità) e di ciò che vogliono 

essere, così da portare libertà nelle loro scelte e azioni.   

 

BET SHE CAN sviluppa parallelamente consapevolezza nell’ambiente sociale di riferimento (compagni, 

famiglia, scuola ecc.) operando volutamente all’interno di tali contesti, con l’ obiettivo ultimo di inclusione e 

di cambiamento delle mentalità di tutti.   

La Fondazione opera dal 2015 su tutto il territorio nazionale con oltre 40.000 persone coinvolte fino ad  

oggi. 

La diversità e l’innovazione del nostro approccio sono frutto di una metodologia completamente ripensata, 

a partire dall’approccio alla tematica - formula inclusiva, eliminazione di riferimento al “problema”, 

focalizzazione sulla presa di consapevolezza del potenziale - fino all’uso di un linguaggio aperto, ludico e 

fantasioso.  

 

Per ulteriori informazioni: 

Fondazione BET SHE CAN: www.betshecan.org 

Follow us on www.facebook.com/betshecan 

Follow us on www.linkedin.com/company/bet-she-can 

Follow us on Twitter @betshecan 

 

ASHOKA 

Ashoka è il più grande network mondiale di imprenditori sociali innovativi, visionari, rivoluzionari. Da 40 

anni e in oltre 90 paesi agisce per abilitare il cambiamento sociale e ambientale sostenendo idee e progetti 

di imprenditori che rispondono a bisogni sociali diversi, generando un forte impatto. Nei suoi 40 anni di 

attività Ashoka ha selezionato nel mondo oltre 3700 imprenditori sociali secondo criteri specifici e 

attraverso un rigoroso processo internazionale.  Una volta selezionati, gli imprenditori sociali entrano nella 

rete internazionale degli Ashoka Fellow. Gli imprenditori sociali di Ashoka sono persone con storie di vita 

diverse, provenienti da settori differenti, ma che hanno tutti trovato una soluzione innovativa, scalabile e 

replicabile a un problema sociale. Dal 2019 BET SHE CAN è entrata nella rete internazionale di Ashoka 

grazie al lavoro della sua fondatrice: Marie Madeleine Gianni. 

http://www.facebook.com/betshecan
http://www.linkedin.com/company/bet-she-can
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Ashoka promuove partnership multi-settore, creando nuove forme di collaborazione e facilitando soluzioni 

innovative, promuovendo un mondo in cui tutti possano essere agenti del cambiamento.  

 

Per maggiori informazioni:  

www.ashoka.org 

italy@ashoka.org 

Follow us on https://www.linkedin.com/company/ashoka-italia  

Follow us on https://www.facebook.com/AshokaItalia   

Follow us on https://www.instagram.com/ashoka_italia/  

 

  

BEIERSDORF 

Leader nella fornitura di prodotti per la cura della pelle innovativi e di alta qualità – vanta quasi 140 anni di 
esperienza in questo segmento di mercato. Il suo portfolio di prodotti comprende noti marchi internazionali 
come NIVEA, il marchio numero uno a livello mondiale di prodotti per la cura della pelle*, Eucerin 
(dermocosmetica), La Praire (cosmetici selettivi) e Hansaplast/Elastoplast (cerotti e cura delle ferite), 
apprezzati da milioni di persone in tutto il mondo giorno dopo giorno. Completano l’ampio portfolio altri 
rinomati marchi come Labello, Aquaphor, Florena, 8X4, Hidrofugal, Gammon, Coppertone, Maestro, Chaul, 
e Stop The Water While Using Me. Beiersdorf controlla inoltre Tesa SE, suo affiliato nonché produttore 
leader mondiale nel suo settore che fornisce prodotti autoadesivi e soluzioni di sistema all’industria, 
all’artigianato e ai consumatori. L'azienda con sede ad Amburgo ha generato un fatturato di 7.025 milioni di 
euro e un risultato operativo (EBIT) di 828 milioni di euro nell'anno finanziario 2020. Beiersdorf conta più di 
20.000 dipendenti in tutto il mondo, collegati da valori fondamentali condivisi, una forte cultura aziendale e 
lo scopo di Beiersdorf “Care Beyond Skin.”Attraverso la sua business strategy C.A.R.E.+, l'azienda persegue 
un programma di investimenti pluriennale incentrato su una crescita competitiva e sostenibile. Il 
programma è coerente con l'ambizioso programma di sostenibilità, con il quale Beiersdorf sta generando 
un chiaro valore aggiunto per i consumatori, la società e l'ambiente.  
 

 

LISTA BIBLIOTECHE COINVOLTE 

CINISELLO BALSAMO (MI)     Biblioteca civica Il Pertini - sezione ragazzi 

MILANO                                Biblioteca Affori Milano – sezione ragazzi 

CERVETERI (RM)                  Biblioteca  "Nilde Iotti" di Cerveteri 

VITERBO                               Biblioteca consorziale di Viterbo - Sala Ragazzi “Augusto Egidi” 

AVELLINO                             Biblioteca S. G. Capone di Avellino – Sezione ragazzi 

SCAFATI (SA)                        Biblioteca comunale "Francesco Morlicchio" - sezione ragazzi 

PADOVA                               UOC Biblioteche Civiche di Padova - Centro culturale Altinate/San Gaetano 

sezione ragazzi 

CASTELFRANCO VENETO (TV) Biblioteca comunale e biblioteca ragazzi 

MESSINA                              Biblioteca Cannizzaro di Messina sezione ragazzi 

SIRACUSA                             Biblioteca Comunale di Siracusa sezione ragazzi 

http://www.ashoka.org/
mailto:italy@ashoka.org
https://www.linkedin.com/company/ashoka-italia
https://www.facebook.com/AshokaItalia
https://www.instagram.com/ashoka_italia/
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REGGIO EMILIA                  Biblioteca Panizzi 

LUGO (RA)                           Biblioteca Comunale F. Trisi sezione ragazzi 

CHIERI (TO)                         Biblioteca Civica Nicolò e Paola Francone di Chieri - Sezione Ragazzi 

BRIGA NOVARESE                  Biblioteca comunale “Peppino Impastato 

TARANTO                            Biblioteca Civica "Pietro Acclavio" di Taranto sezione ragazzi 

TRANI                                       Biblioteca "Giovanni Bovio" Bi.R.Ba. Biblioteca dei Ragazzi e dei Bambini 

GROSSETO                          Biblioteca Chelliana di Grosseto sezione ragazzi 

LIVORNO                                 Biblioteca Labronica – sezione ragazzi 

PISTOIA                               Biblioteca San Giorgio di Pistoia sezione ragazzi 

LAMEZIA TERME (CZ)           Biblioteca "Oreste Borrello" - sezione ragazzi 

REGGIO CALABRIA                Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze 

SASSARI                              Biblioteca Comunale di Sassari 

CAGLIARI                            Biblioteca Metropolitana Ragazzi 

GENOVA                             Biblioteca Centrale per ragazzi “De Amicis” di Genova 

SAVONA                             Biblioteca Civica “Anton Giulio Barrili” 

JESI (AN)                             Biblioteca dei ragazzi di Jesi 

FERMO                                Biblioteca Civica Romolo Spezioli di Fermo Sezione Ragazzi 

SAN SALVO (CH)               Biblioteca Comunale ""Felicia Bartolotta e Peppino Impastato"" di San 

Salvo sezione ragazzi 

PESCARA                           Biblioteca Gabriele D’Annunzio Sezione Ragazzi 

GORZIA                             Biblioteca ragazzi del Centro Lenassi 

BOLZANO                        Biblioteca civica "Cesare Battisti" 

ROVERETO                         Biblioteca “Girolamo Tartarotti” – sezione ragazzi 

TERNI                               BCT-biblioteca comunale Terni – sala ragazzi (tweenager) 

MATERA                          Biblioteca provinciale "T.Stigliani" di Matera sezione ragazzi 

POLICORO (MT)                Biblioteca di Policoro - Sezione Ragazzi 

ISERNIA                           Biblioteca "Michele Romano" sezione ragazzi 
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CAMPOBASSO                   Bibliomediateca comunale di Campobasso 

DONNAS                         Biblioteca di Donnas sezione ragazzi 

AOSTA                             Biblioteca Regionale di Aosta - sezione ragazzi 

 

 


