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Studenti come tutor per contrastare
l'abbandono

×

FORMAZIONEROVIGO Per contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica non si può prescindere dalla
formazione. Sinergie per un viaggio sicuro, progetto
polesano selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini
nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, per centrare l'obiettivo ha messo in
rete 13 enti partner. Tra questi l'associazione ERE Italia,
nata a Padova nel 2015 su iniziativa dello psicologo e
psicoterapeuta Mario Di Pietro, che mette a disposizione
del progetto, destinato agli studenti dagli 11 ai 17...
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PAUROSO ROGO NELL'AGORDINO ‐ La
colonna di fumo nero: l'incendio si mangia
la montagna

CALEIDOSCOPIO

TORNA PROTAGONISTA

Fabrizio Frizzi, Carlotta
Mantovan torna in tv:
«Riprendo a vivere ma non
riesco ancora a parlare di
lui» Video

BAGNOLO DI PO

Autovelox sospetto,
indagini a rilento: a
processo il vigile urbano
del paese e il fratello

SCALO VENEZIANO

Aeroporto Marco Polo, in
pista nuovi progetti:
parcheggi e un hotel da
300 stanze

PRESTIGIOSA

Nuova X5, l'icona del
brand. BMW lancia la
4^ generazione: tutto
fa un passo avanti

PARADISO PERDUTO

East Island sparita:
l'isola delle Hawaii
cancellata dall'uragano
Walaka

ALLARME DEGLI SCIENZIATI

Le pillole per la
pressione «aumentano
il rischio di cancro ai
polmoni»
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