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L'amministrazione comunale di Dolianova aderisce al "Bando nuove
generazioni" rivolto ai minori di età compresa tra 5 e 14 anni che vivono
situazioni di particolare difficoltà legate all'ambiente familiare in cui
vivono.
Obiettivo dell'iniziativa è promuovere il benessere e la crescita dei
giovanissimi con minori opportunità per via di una serie di difficoltà di
tipo economico, sociale e culturale.
Gli interventi a sostegno dei ragazzi verranno realizzati con il
coinvolgimento diretto del mondo della scuola, in seguito all'accordo
sottoscritto con la dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo di
Dolianova che comprende le scuole di Dolianova, Donori, Soleminis e
Serdiana.
L'adesione al progetto non comporta costi a carico del bilancio comunale.
di Severino Sirigu
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