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Lost in Education, l’istituto
comprensivo Roccagorga-Maenza in
diretta web nel progetto dell'Unicef
LATINA

Giovedì 19 Novembre 2020

Si è svolto in diretta web il Forum

Territoriale dell’I.C. Roccagorga-

Maenza nell'ambito del progetto

“Lost in Education”. La provincia

di Latina è rappresentata tra i 17

progetti multiregionali approvati

da Con i Bambini – impresa

sociale cui è affidata l’operatività

del Fondo per il contrasto alla

povertà educativa  – attraverso il

Bando Adolescenza (11-17 anni) per un valore di 1,9 milioni di euro.

Destinatari del progetto Lost in Education sono i ragazzi e le ragazze delle scuole

secondarie di primo grado e di secondo grado. L’obiettivo è migliorare il benessere

dei ragazzi e delle ragazze e la loro capacità di percepirsi come attori trasformativi

della propria comunità scolastica, territoriale e di vita, rafforzare la centralità della

scuola come luogo educativo e aumentare il supporto della comunità intorno ad essa;

curare, sviluppare, sostenere le dinamiche  e le relazioni di comunità in cui gli attori

sociali siano capaci di riconoscere le proprie competenze educative e di dare

attivamente il proprio contributo per il benessere degli adolescenti.

IL VIDEO

LOST IN EDUCATION - Roccagorga
Forum territoriali di LOST IN EDUCATION: i ragazzi e le ragazze di Roccagorga
presentano la loro mappa di comunità educante

Video non disponibileVideo non disponibile
Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.
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Torino, la protesta di Maya contro la didattica a distanza

 ● La vita sospesa dei giovani: «Cosa ci manca? Tutto» ● Pc, laptop o smartphone:
la nostra vita nelle stanze dei bottoni. Così cambia la casa

IL FOCUS

Scuola, le classi riaprono per figli dei sanitari, disabili ma
anche ragazzi senza pc

 

di Lorena Loiacono

● Scuola e Covid, sulle pagelle l'ombra dei ricorsi. A casa uno studente su due ●

Basilicata, chiuse tutte le scuole fino al 3 dicembre: ordinanza del governatore
Bardi

SPETTACOLI

GUIDA ALLO SHOPPING
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LE NEWS PIÚ LETTE

avere i soldi e acquistare droga,
allontanato dalla casa familiare

Covid, in provincia di Latina altri
3 morti e 244 nuovi contagi

Rapina nella villa di un
commerciante i carabinieri sulle
tracce della banda

Black Friday in anticipo: ecco le
migliori offerte dello speciale evento
Amazon

Azzolina: «Il 92,58% dei docenti ha
avuto formazione digitale»

l

Il drammatico
racconto della
farmacista di Milano:
«Mancano le
bombole, una
bambina senza
ossigeno»

l
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Gianni Morandi e il
siparietto con il
nipote che fa la sua
imitazione
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o
Covid Italia, bollettino 18 novembre:
34.283 nuovi casi in 24 ore e 753 morti.
Rapporto positivi/tamponi scende al
14,6%

o
Zona rossa: regioni Puglia, Liguria e
Basilicata verso la stretta

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
19/11/2020
Notizia del:
19/11/2020

Foglio:2/2Lettori: 117.594
www.ilmessaggero.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
-F

IV
E

-1
04

41
77

40

https://www.ilmessaggero.it/latina/lost_in_education-5595615.html

