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Domani la presentazione del progetto “I
fuori classe”
  18 dicembre 2018    Redazione  Cantieri di Innovazione Sociale, Fondazione CON IL SUD, I fuori classe

(progetto), Ludovico Delle Vergini

Selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il
contrasto alla povertà educativa minorile. Coinvolti 10 comuni del Gargano, 17
plessi scolastici, 5 enti del Terzo Settore e 1 ente pubblico per un budget
complessivo di circa 800 mila euro.

“Una grande opportunità di crescita educativa e culturale per il nostro territorio.
L’obiettivo del progetto è la nascita di comunità educanti attraverso attività triennali
dentro e fuori la scuola, con il coinvolgimento attivo di amministrazioni comunali,
dirigenti scolastici, docenti, genitori e società civile”. A comunicarlo, Ludovico Delle
Vergini, presidente della coop. Cantieri di innovazione sociale, capofila del progetto.
I minori dagli 11 ai 17 anni saranno coinvolti in attività di sostegno scolastico e
relazionale, in laboratori tecnologici, in gruppi intergenerazionali e in campi estivi,
con l’obiettivo di individuare e rinforzare le proprie competenze formali, non formali
ed informali.

I comuni interessati sono San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro
Garganico, Rignano Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Vico del Gargano, Rodi
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Asilo nido comunale
San Marco in Lamis, la
consigliera
sangiovannese Di
Cosmo denuncia
mancati pagamenti al
personale per 7/8
mensilità
  18 dicembre 2018   Redazione  
0

Interpellato, durante il question
time di stamane, il sindaco della
città di San Pio, Costanzo
Cascavilla, presidente dell’Ambito
Territoriale di

Parco del
Gargano,
nominata la
terna per il
ruolo di

direttore
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← «Mettiamo bombe a tutte le chiese d’Italia», le frasi del terrorista somalo
arrestato in Puglia

C’erano una volta gli “Occhiali a Raggi X” →

Garganico, Ischitella e Peschici. Continua Delle Vergini, “Alcuni di questi comuni
saranno coinvolti, inoltre, in altre due progettualità inerenti il contrasto alla povertà
educativa e la nostra cooperativa sociale è parte attiva in qualità di partner. A breve
ulteriori notizie”.

La presentazione del progetto “I fuori classe” è prevista mercoledì 19 dicembre
alle ore 10.30 presso la “Sala della ruota”, Palazzo Dogana della Provincia di
Foggia. Ai saluti istituzionali di Gaetano Cusenza, consigliere provinciale con delega
alle politiche educative, seguiranno gli interventi dei partner: Ludovico Delle
Vergini, presidente della coop. Cantieri di innovazione sociale, capofila progettuale
Maria Fiore, dirigente scolastico e presidente del Comitato Tecnico Scientifico del
progetto Alessio Marino, presidente dell’ArciRagazzi Foggia Marco Sbarra, direttore
Escoop Patrizia Lusi, presidente A.S.P. Zaccagnino Concluderà i lavori Maria Aida
Tatiana Episcopo, dirigente USR, ambito di Foggia, in rappresentanza di tutti gli
Istituti scolastici partner progettuali.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le
Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo
Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi
educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è
nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro
interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

«L’assessore
Ianzano replica?
Ma è un po’
nervoso!»

  13 dicembre 2018   0
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A “Caffè Quotidiano 3”
ospite Michele Augello
  17 dicembre 2018   Redazione  
0

Michele Augello ospite della
penultima puntata del 2018 di
Caffè Quotidiano, per parlare della
ricostituzione di Legambiente a
San Marco
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Un sammarchese ai
“Soliti Ignoti – Il ritorno”
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Università della “Terza
Età”, aperte le iscrizioni
ai Corsi per l’Anno
Accademico 2018-2019
  7 novembre 2018   0

San Marco in Lamis,
mercoledì 21 la
“GIORNATA
DELL’ALBERO 2018”
  19 novembre 2018   0
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Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in
quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non
può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi
della legge n° 62 del 7.03.2001.
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