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Digita e premi invio...

Progetto per le scuole: 2,7 mln di risorse
da Fondazione Comunitaria

LECCO – L’impresa sociale “Con i bambini” ha approvato il progetto
“Batti il cinque!” presentato da una rete di fondazioni di comunità
che vede la Fondazione comunitaria del Lecchese nel ruolo di
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capofila e le Fondazioni di comunità di Brescia, Mirafiori, San
Gennaro – Napoli e Messina in qualità di partner.
Il progetto è finalizzato a sostenere minori in condizione di fragilità sociale nei
territori di competenza delle cinque fondazioni, con una stimolante connessione
tra scuole, famiglie e comunità locali. Il contributo approvato da “Con i bambini”
è pari a 2.700.000 euro, a fronte di un valore progettuale di 3.500.000 euro.
Grazie al progetto “Batti il cinque” centinaia di ragazze e ragazzi in età compresa
tra i 5 e i 14 anni parteciperanno ad attività integrative all’interno delle
scuole, esperienze pomeridiane a carattere sportivo e culturale, momenti di
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1 . Uomo nudo 'passeggia' in centro Lecco.

Fermato dalla Polizia
2. Scena da film sull'ex SS36. Inseguito

attraversa, intanto gli lanciano un
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3. Chiude dopo 40 anni il parrucchiere
Roger David. "Così non si può lavorare"
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5. Scivola, cade e picchia la testa lungo il
Sentiero delle Vasche: elisoccorsa
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incontro per le loro famiglie ed esperienze formative ed educative.
“L’approvazione del progetto è motivo di grande soddisfazione per la Fondazione
comunitaria del lecchese” afferma il presidente Mario Romano Negri “e
conferma il ruolo che può ricoprire la nostra organizzazione al servizio del
territorio lecchese.

6. Ancora violenza in stazione: aggrediti

capotreno e vigilante
7 . Valmadrera, infortunio sul sentiero

delle vasche, soccorsi in azione
8. Mons. Milani nuovo prevosto di Lecco,

l'annuncio in Basilica
9. Incidente nell'attraversamento di Lecco,

grave un biker
La Fondazione di Lecco è stata la prima fondazione di comunità a nascere in Italia
e si accinge a compiere i vent’anni di vita nella primavera del prossimo anno. In
tutto questo tempo abbiamo lavorato per andare oltre la dimensione puramente
erogativa, candidandoci ad essere soggetto capace di ricomporre le risorse

1 0. Scontro nel sottopasso, in rianimazione

il motociclista coinvolto
1 . Fuochi 'flop': un guasto interrompe lo

show, fischi dal pubblico

territoriali e metterle al servizio di un welfare comunitario e generativo”.

2. Alex non ce l'ha fatta, vittima dello

Nel territorio lecchese, il progetto “Batti il cinque” coinvolgerà scuole,
comuni, associazioni e cooperative sociali operanti nell’ambito

3. Funerali in oratorio a Laorca per Alex.

distrettuale di Lecco. Ad oggi risultano coinvolte: Fondazione comunitaria del
Lecchese (ente capofila), Istituto comprensivo Ticozzi – Lecco, Istituto

4. A Laorca l'addio commosso ad Alex:

schianto sulla Lecco-Ballabio

comprensivo di Galbiate, Istituto comprensivo Carducci – Olginate, Istituto
comprensivo di Valmadrera, Istituto comprensivo di Molteno, Comune di Lecco
Ente- Capofila Ambito distrettuale di Lecco, Cooperativa sociale Sineresi,

Giovedì l'ultimo saluto
"Eri un grande"
5. Si tuffa dalla galleria del Moregallo e

'centra' la canoa, ferito un giovane
6. Donati gli organi del giovane Alex

Cooperativa sociale La vecchia quercia.
7.

“Il progetto per come è stato pensato è coerente e conferma le recenti scelte della
programmazione territoriale” afferma Paola Viganò, presidente dell’Ambito
distrettuale di Lecco. “Innovazione e prossimità sono infatti le parole chiave del
piano di zona 2018-2020: innovazione, con l’obiettivo di stringere nuove
partnership pubblico privato nella realizzazione degli interventi sociali ed in
particolare con la Fondazione Comunitaria e prossimità, con la previsione di una
programmazione vicina ai territori realizzata grazie all’aggregazione di Comuni
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vittima dell'incidente sulla vecchia
Lecco – Ballabio
Calolzio. Auto in fuga nella notte si
ribalta sulla Lecco-Bergamo
Lite in un discount di Calolzio,
intervengono i Carabinieri
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truffano anziani e conoscenti: arrestate
Malgrate. Lungolago come spiaggia
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1 . Speciale scuole 2018. I voti dei licei

Il progetto prenderà avvio nell’autunno 2018 ed avrà durata triennale.

2. Alex non ce l'ha fatta, vittima dello

Grassi e Manzoni
schianto sulla Lecco-Ballabio
3. Speciale Maturità 2018. I voti degli

studenti ammessi
4. Uomo nudo 'passeggia' in centro Lecco.

Fermato dalla Polizia
5. Fuochi 'flop': un guasto interrompe lo

show, fischi dal pubblico
3 luglio 2018 — 09:24 / Attualità, Scuola
© Riproduzione riservata

6. Auto si ribalta sulla vecchia Lecco-

Ballabio, grave un giovane
7 . Speciale scuole 2018. I voti degli istituti

Le news delle ultime 24 ore
09:35 – Al via da sabato i Saldi Estivi. “Occasione per rilanciare il commercio”
09:24 – Progetto per le scuole: 2,7 mln di risorse da Fondazione Comunitaria
09:11 – Civate si prepara alla sua Notte Bianca: appuntamento al 14 luglio
18:41 – Chiude dopo 40 anni il parrucchiere Roger David. “Così non si può lavorare”
18:01 – Bmx. Il Team Bicimania Garlate protagonista ai campionati italiani

Badoni e Fiocchi
8. Resegup 2018, Simukeka e Desco

firmano la 9^edizione
9. Scena da film sull'ex SS36. Inseguito

attraversa, intanto gli lanciano un
sasso
1 0. Incidente a Mandello. Bimbo cade dal
quarto piano, è grave

17:23 – Fest in Val, tre serate di musica e divertimento a Valmadrera
16:57 – Flat Tax e Reddito di Cittadinanza: se ne parla mercoledì sera a Mandello
16:51 – Guardia Medica Turistica nel Triangolo Lariano: ecco dove e quando

Lecco Notizie

16:51 – Bene gli atleti della 3Life all’Ecorace Triathlon Olimpico di Iseo

36.361 "Mi piace"

16:44 – Cinzia Romagnolo nuovo direttore regionale per l’Agenzia delle Entrate
16:38 – “La guerra al forte” 14-15 luglio una nuova rievocazione a Colico
15:58 – Novità estiva: sabato tutti invitati a “Fare notte ad Olginate”

Mi piace questa Pagina
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15:56 – Uomo nudo ‘passeggia’ in centro Lecco. Fermato dalla Polizia
15:32 – “Esplode” l’estate sul lago, le foto dalla spiaggia di Mandello
15:07 – Soccorso Alpino e sindaco: “Il sentiero delle vasche non è per tutti”

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

14:42 – Mandello, lavori in centro: 1° fase conclusa, ora la nuova pavimentazione
13:18 – Telethon e Uildm piangono Leo Baldinu: “Ti porteremo nel cuore”
12:52 – Ancora violenza in stazione: aggrediti capotreno e vigilante
11:31 – Oggiono dedica un mese a Stendhal, tante le iniziative in programma

Servizi di Media Monitoring
https://www.lecconotizie.com/attualita/progetto-per-le-scuole-27-mln-di-risorse-da-fondazione-comunitaria-463627/

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

17:58 – Ventimiglia-Trieste in bicicletta: il viaggio di Corrado parte da Lecco

