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Nest, parte il piano bambini 0-6 di Napoli:
assistenza educativa a famiglie povere
Redazione

Un polo di assistenza per i bambini da 0 a 6 anni. Assistenza educativa, servizi
integrativi e attività ludico-ricreative, sono questi i punti fondamentali di
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Nest, In partenariato con il Comune di Napoli, nasce un progetto triennale
nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, con
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spazi per i bambini e le loro famiglie.
Nest sta per "Nido Educazione Servizi Territorio". Un progetto triennale di
contrasto alla povertà educativa selezionato dall'impresa sociale "Con i
Ecco come
eliminare il grasso
dalla pancia

bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile. NEST prevede la creazione in quattro città, Napoli, Bari, Roma e
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Milano, di spazi dedicati ai bambini tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie, con
un'offerta educativa di qualità per i più piccoli e attività di sostegno alla

Grease compie 40
anni: ecco gli attori
oggi!

genitorialità, orientamento ai servizi territoriali e al lavoro per le famiglie.
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informazioni. Ti chiediamo anche il consenso per il trattamento esteso alla profilazione e per il trattamento tramite società terze. Potrai rivedere la tua scelta in qualsiasi
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