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NONNI ALLA RISCOSSA
18 aprile 2018

Una rete di volontari Auser per dare supporto ai

genitori in condizioni di disagio. Il servizio è di

Giuseppe Manzo.

 

Una rete di “Nonne e nonni di comunità” per dare

supporto alle genitorialità fragili e valorizzare i

nonni volontari Auser, soprattutto in territori dove

carenza di servizi, povertà educativa ed economica

si sommano. È l’obiettivo del progetto “I nonni come

fattore di potenziamento della comunità educante a

sostegno delle fragilità genitoriali”, promosso da Auser Lombardia e realizzato nell’ambito del bando per la

prima infanzia affidato per la gestione da Fondazione con il Sud all’Impresa Sociale “Con i bambini”. Si tratta di

un’iniziativa della durata di 3 anni e che raggiungerà una platea di oltre 1000 bambini con le loro famiglie. Il

finanziamento previsto supera i 2 milioni e 150 mila euro. Il progetto coinvolge quattro regioni, Lombardia,

Toscana, Umbria e Basilicata ed ha come capofila Auser Lombardia e una vasta rete di 47 partner. In tutto sono

coinvolti 16 comuni, 4 istituti comprensivi, 8 cooperative, 4 università e istituti di ricerca,1 fondazione e 14

associazioni Auser.

L’EDITORIALE

UNA REPUBBLICA ANTIFASCISTA E
ANTIRAZZISTA
4 giugno 2018 | Redazione GRS

La festa del 2 giugno di quest’anno

è arrivata dopo un clima elettorale

rovente e una lunga trattativa per

la formazione del governo, che

hanno…
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TRANSEA | CONSIGLI PER GLI
ASCOLTI #40
21 febbraio, 2018 | Fabio Piccolino

Quarantesimo appuntamento con i

consigli sulla migliore musica da

ascoltare in giro per il mondo.

Questa settimana viaggio tra

musica etnica, jazz e spiritualità.

Qui…
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