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Bari, 5 milioni per contrastare la devianza minorile in Puglia: ecco come...
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ISTRUZIONE

Bari, 5 milioni per contrastare
la devianza minorile in Puglia:
ecco come accedere ai fondi
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115 milioni di euro, di cui 5 a disposizione della Puglia per contrastare disagio e dispersione
scolastica dei minori, grazie a un accordo tra fondazioni di origine bancaria e Governo.
La Fondazione Puglia chiama a raccolta il mondo della scuola e le associazioni del terzo
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Articoli recenti
Bari, 5 milioni per contrastare la devianza minorile
in Puglia: ecco come accedere ai fondi
11 dicembre 2016 - 17:59:08

settore: lunedì, 12 dicembre, alle 11, nell’Auditorium della sede della Fondazione Puglia (via
Carlo Borgomeo, illustreranno i due bandi e le modallità di partecipazione.

“Irregolarità ovunque”

Una iniziativa unica in Puglia e prima nel Mezzogiono, con l’intento di informare e incentivare i

La clorofilla, non solo un dettaglio coreografico per

soggetti interessati a partecipare all’iniziativa.
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Bari, guerra alle affissioni abusive, i 5 stelle:
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Venezia 13 a Bari), il presidente Antonio Castorani e il presidente della Fondazione Con il Sud,
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Bari, la magia delle feste davanti al Castello: sotto
la “neve” apre il villaggio di Babbo Natale
11 dicembre 2016 - 10:11:54

Dai semafori intelligenti al raddoppio di via
Amendola, Bari progetta la sua “nuova” mobilità
11 dicembre 2016 - 09:00:12

Commenti recenti
"Potenziamento della pulizia per Natale a
Bari, penalizzato il Municipio 3" su Bari,
per Natale raddoppia la pulizia serale
delle strade. Più spazzini, ma non in tutti i
rioni
Danilo su Blitz dei vigili nel Policlinico di

Bari, scoperti 56 medici e infermieri con
pass auto contraffatti
36 ANNI FA SISMO IRPINIA – “RENZI
BURATTINO DEI POTERI FORTI” L’EDICOLA
E ALTRO : Le ragioni del NO alla riforma
costituzionale – Incontro a Perugia |
Associazione Azimut su Terremoto
dell’Irpinia – 23 Novembre 1980
RENZI BURATTINO DEI POTERI FORTI”

L’idea progettuale per il bando “Prima infanzia” dovrà essere presentato entro il 16 gennaio
2017; mentre per il bando “Adolescenza” la scadenza è prevista per l’8 febbraio 2017.

L’EDICOLA E ALTRO : Le ragioni del NO
alla riforma costituzionale – Incontro a
Perugia | Associazione Azimut su
Terremoto dell’Irpinia – 23 Novembre

I due bandi sono pubblicati sul sito “Con i bambini” www.conibambini.org

1980
Bari, al Marco Polo si studia tra
infiltrazioni, aule gelide e soffitti
pericolanti. La rivolta degli studenti su
Bari, trovato un topo nel bagno
dell’istituto Marco Polo. Il preside:
“Disinfestata la fogna”
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