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5 settembre 2018

Arrivano i 300 nonni volontari per aiutare i bambini in
difficoltà

0

Questo l’obiettivo di un progetto di cui è capofila Auser Lombardia che si svolgerà, per i prossimi tre anni, in
Lombardia, Toscana, Umbria e Basilicata, e che ha ricevuto un finanziamento dal Fondo per il contrasto alla
povertà educativa minorile
di BENEDETTA VERRINI
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ULTIME NOTIZIE
Genova, sequestro fondi Lega:
sentenza rinviata a domani

-63303447

Che cosa sappiamo di noi e
dell'Italia?

Servizi di Media Monitoring
https://www.iodonna.it/benessere/salute-prevenzione/2018/09/05/arrivano-300-nonni-volontari-per-aiutare-bambini-difficolta/

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Genova, gestione
dell'emergenza e
ricostruzione: ponte Morandi,
cosa è stato fatto?
CorriereTv

Questo l’obiettivo di un progetto di cui è capofila Auser Lombardia che si
svolgerà, per i prossimi tre anni, in
Lombardia, Toscana, Umbria e Basilicata, e che ha ricevuto un
finanziamento dal Fondo per il contrasto
alla povertà educativa minorile. I nonni volontari seguiranno adeguati
corsi di formazione e diventeranno a loro volta “nonni leader”, in modo
da trasferire ad altri nonni l’esperienza e diventare così veri e propri
moltiplicatori di solidarietà. Le sedi locali di Auser verranno inoltre
utilizzate per accogliere, creare comunità, informare sulle tematiche
inerenti la cura e la crescita del bambino, e persino condividere laboratori
e momenti di festa.
Per informazioni: auser.it

Il Giappone colpito dal tifone
Jebi
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE

Tweets di @iodonna

Ti potrebbe interessare anche...

-63303447

RITORNO AL FUTURO DAY: ECCO COME SOGNAVANO DI VIAGGIARE I NOSTRI
NONNI
CHI SONO LE NONNE

Servizi di Media Monitoring
https://www.iodonna.it/benessere/salute-prevenzione/2018/09/05/arrivano-300-nonni-volontari-per-aiutare-bambini-difficolta/

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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