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  Visualizzazioni 55

Il Comune di Taranto è in rete, quale soggetto partner, nel progetto “le case

speciali dei ragazzi e delle ragazze, proposto dalla cooperativa “Progetto

Città” e risultato tra i vincitori del bando adolescenza della Fondazione “Con i

bambini”.

Il progetto, rivolto agli adolescenti, si propone di costituire su tutto il

territorio pugliese una rete permanente di sei strutture che agiscono con e

per i ragazzi con scopi socio educativi, culturali ed artistici in territori

connotati da problematicità sociali del mondo adolescenziale.

“Obiettivo principale del progetto – spiega l’assessore al welfare Simona

Scarpati – sarà quello di avere strutture protagoniste attive nei loro territori

di percorsi di riqualificazione di contesti urbani, attraverso un sistema

consolidato ed integrato di “luoghi speciali per crescere”, in particolare centri

polifunzionali, case teatrali, laboratori aperti alla comunità capaci di

scambiare e produrre sui territori un’offerta qualitativa di esperienze,

progettualità ed opportunità ad elevato tasso di inclusione e partecipazione

rivolto al mondo adolescente, agli enti, alle strutture educative e formative”.
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Un progetto davvero corale ed importante per la nostra città che vede anche

il coinvolgimento e la partecipazione attiva del Crest
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Pistoletto
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ad Assen

19:30 | Napoli, figlio uccide la madre a

coltellate e si costituisce

18:34 | Corruzione, Procura Milano:

"L'Anac ha reso inutili molte indagini"

Roma, Parnasi e lo stadio "Ho pagato tutti
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Russia, diceva di essere una modella ma

faceva la escort: il fidanzato lo scopre, lei
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amici, va a dormire ma non si risveglia:

Leo muore a 8 anni

Si chiude in lavatrice per giocare a

nascondino, nessuno se ne accorge:

Marcel muore a 3 anni

La Procura di Milano contro l'Anac:

"Ritardi rendono inutili le indagini"

Sbanda con la moto, Alessandro muore a

18 anni dopo una notte di agonia
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Il Segreto Anticipazioni 29 giugno 2018:

Adela annulla le nozze con Carmelo

Grande Fratello Vip, possibili concorrenti:

Francesca Cipriani, Annalisa Minetti e

Giovanni Cottone

Giappone, la principessa Ayako rinuncia

al titolo per sposare un comune cittadino

Maddalena Corvaglia: «La separazione da
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l'avrei fatta»
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Fabrizio Corona ricomincia... chiedendo

scusa ai giudici
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Dentro il Palazzo"Il dietro le quinte della

Camera attraverso il racconto dei

protagonisti della macchina parlamentare

Conferenze stampa e palinsesto della

webtv

«Qui si respira la morte!»

Bike sharing, Obike a Lecce: unica al sud

nel free floating

Diretta Consiglio Comunale Manfredonia

28 giugno 2018

A Manfredonia la IV Tappa del Trofeo

Optimist Italia Kinder+ Sport Coppa Aico

di Vela (Foto&Video)

Bari, inaugurata la Casa dell'affido per

minori a Carbonara

Toglietevi l'Iphone dalle mani, parola di

Apple

Ryanair-AdP, il Consiglio Regionale

approva il debito fuori bilancio di 10,5

milioni di euro

Cerignola, emergenza rifiuti nel Foggiano:

strade invase dalla spazzatura e roghi

nella notte. Il sindaco: "Serve l'esercito"

In un anno oltre 500 minori in difficoltà:

nasce a Bari la prima Casa dell'Affido

Bari, la mareggiata "riduce" in alcuni

punti la nuova spiaggia di San Girolamo:

interrogazione al sindaco. La replica:

"Fenomeno naturale"
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LE PRIME DICHIARAZIONI DI STEFANO

D’AGOSTINO: «CONTENTISSIMO DI

RESTARE A TARANTO»

CONFERMATO STEFANO D’AGOSTINO PER

LA STAGIONE 2018/19
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