
 

Al Rione Candelaro parte il progetto
"RiGenerAzioni": così verranno coinvolti i
ragazzi dagli 11 ai 17 anni
E' un progetto selezionato da Impresa Sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il
Contrasto della Povertà Minorile. L’obiettivo è creare una comunità educante attiva che
coinvolga i ragazzi del Rione in attività positive
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Una comunità educante che unisca Enti, Scuole, Parrocchia, Oratorio e

associazioni (ulturali, imprenditoriali, sportive e di cittadinanza attiva) del

quartiere Candelaro, a Foggia. E' l'obiettivo che si propone il progetto

"RiGenerAzioni", che verrà presentato domani, martedì 30 ottobre, alle

10,30, nell'ambito di una conferenza stampa presso la Sala Fedora del Teatro

Giordano.

RiGenerAzioni è un progetto selezionato da Impresa Sociale Con I Bambini

nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Minorile. L’obiettivo

del progetto è quello di creare nel Rione una comunità educante attiva che

coinvolga i ragazzi dagli 11 ai 17 anni del Rione Candelaro. L'iniziativa vede

la presenza di 18 partner locali e nazionali, tra cui il Comune di Foggia e

l’Università degli Studi di Foggia con capofila l’Aps Sacro Cuore. All'incontro,
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Leovegas: per te
un ricco bonus di…parteciperanno il presidente dell’Aps Sacro Cuore Massimo Marino, il sindaco

di Foggia Franco Landella, il rettore dell’Università di Foggia Maurizio Ricci,

l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia Claudia Lioia ed un

rappresentante di Impresa Sociale Con I Bambini.
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nascondeva in provincia di Foggia

1

2

3

4

5

6

CANALI ALTRI SITI APPS & SOCIAL

foggiatoday.it
Sezione:WEB

Notizia del:
29/10/2018

Foglio:2/2Lettori: 10.563
www.foggiatoday.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
66

75
08

98

http://www.foggiatoday.it/attualita/foggia-rigenerazioni-adolescenti-rione-candelaro.html

