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QUIsSI CRESCE! Stop alla povertà educativa
26/02/2018 - Il progetto dei Nidi del Comune di Macerata
vince il bando dell'Impresa Sociale CON I BAMBINI: 300
mila euro di interventi e servizi per i bambini 0-6 anni,
frutto del confronto e sinergia tra partner pubblici e privati,
attivati in questi anni grazie al Tavolo 0-6. 

Tra le azioni che saranno realizzate nell’arco di tre anni
previsti dal progetto, la realizzazione di un nuovo nido
d’infanzia nei locali IRCR di Villa Cozza, prevista entro

settembre 2018, con interventi di progettazione partecipata e valorizzazione dello spazio.

Sarà arricchito da un servizio integrativo pomeridiano aperto a bambini e famiglie per attività che privilegiano
le relazioni intergenerazionali. Interventi anche su 11 aree verdi scolastiche per migliorarle e trasformarle in
ambienti educativi, attraverso un percorso di progettazione condivisa.
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Allerta neve: scuole chiuse anche martedì 27
QUIsSI CRESCE! Stop alla povertà educativa

Jesi: colto da malore, muore Ezio Bardi
Senigallia: ex badante si "barrica" in due case di anziane e resiste anche ai Carabinieri: arrestata
Ancona: maltempo, Mezzi spazzaneve in azione anche nelle frazioni
Maiolati: violenza sessuale su minore, 64enne condannato a 5 anni e 8 mesi
Ancona: Neve, anche l'ospedale regionale di Torrette si difende e passa al contrattacco
 » altri articoli...
Petritoli, mezzo spazzaneve si ribalta lungo la Valdaso
Jesi: gestacci e offese ai Carabinieri, denunciato 38enne
Ancona: Falconara: Intervento d’emergenza a Falconara alta, disagio per la neve
Maltempo: piano neve attivo in tutti gli ospedali
Dalla Regione 120 mila euro per le famiglie con persone affette da autismo
Ancona: Neve, camion in difficoltà soccorso dai Vigili del Fuoco
“Costituzione Parlamento a scuola”: un protocollo d’intesa tra Scuola, ex Parlamentari e Associazioni

Fiat Chrysler: addio alle auto diesel dal 2022
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Brescia: incendio in discoteca,

17 intossicati

Messico: italiani scomparsi,

arrestati 4 poliziotti

Cipro: la nave dell'ENI bloccata

dalla Turchia torna indietro
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