
 

 

 
POVERTÀ E INCLUSIONE /

 AUTORI

HOME
IL PROGETTO
OUR PROJECT
LE NOSTRE ATTIVITA'

LE NOSTRE RICERCHE
WORKING PAPER
FOCUS TEMATICI
NEWSLETTER

PARTNER
IL NOSTRO NETWORK
GRUPPO DI RICERCA
CONTATTI

PRIVATI PARTI SOCIALI TERZO SETTORE GOVERNI LOCALI primo welfare RAPPORTI FOCUS

Openpolis ha pubblicato una
bella newsletter sulla povertà
educativa
Dati utili per capire meglio aspetti più o meno noti legati a questo
fenomeno

Fondazione openpolis si propone raccogliere, analizzare e offrire dati pubblici e
aperti, per aiutare persone, istituzioni e organizzazioni a giudicare meglio la realtà
in cui viviamo. Nei giorni scorsi, insieme all'impresa sociale Con i Bambini,
openpolis ha curato una bella newsletter sulla povertà educativa, ricca di dati
e informazioni su aspetti poco noti legati a questo fenomeno - come i servizi per
i minori nelle aree montane, la diffusione delle biblioteche, il rischio di disagio per
i minori stranieri e il maggiore rischio di esclusione a cui sono soggette le famiglie
con figli - e su dimensioni su cui è importante rimanere aggiornati - come il
livello di povertà tra i minori e la dispersione scolastica.
 

Consulta la newsletter di Open Polis sulla povertà educativa
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poverta educativa  poverta  terzo settore  infanzia

 

 

30.11.2018
Venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre
2018 a si terrà a Bergamo la IX edizione
del Convegno Internazionale ADAPT dal
titolo "Professionalità, contratto e
contrattazione nel solco dell'innovazione
sociale".

30.11.2018
Legacoop Bologna organizza per i giorni di
venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre
l'evento "Cambiare l'Italia cooperando".
L'incontro - che si terrà a Bologna presso
Palazzo Re Enzo - è parte della Biennale
della Cooperazione 2018.

30.11.2018
Venerdì 30 novembre presso Cascina
Triulza, a Milano, si terrà l'evento
"Generazione #OP: luoghi, cittadini,
professioni e legami nati oltre i perimetri
del welfare". La conferenza intende
restituire a tutti gli stakeholder gli esiti del
progetto #Oltreiperimetri, sostenuto da
Fondazione Cariplo.
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28.11.2018
Openpolis ha pubblicato una bella
newsletter sulla povertà educativa

23.11.2018
Welfare aziendale in due imprese
lombarde su tre
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23.11.2018
A Teramo il primo "Housing care":
edilizia sociale e per la salute

23.11.2018
L'Italia del Rei. Il rischio di un nuovo
anno zero per la lotta alla povertà

23.11.2018
Sud: le cooperative sono l'argine alla
disoccupazione

20.11.2018
La povertà dilaga in tv ma davanti ai
poveri veri i politici si dileguano

14.11.2018
Manovra, non solo bonus bebè: ecco le
misure dimenticate per le famiglie
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terzo settore  lavoro  servizi  esclusione sociale

italia  europa  reti  bisogni
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