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Infanzia

Webinar 24 febbraio 2021 presentazione
risultati del progetto “Bambini: dalla periferia
al centro”

l l  prossimo 24 febbraio 2021 al le ore 10.30 si  svolgerà i l  webinar
(piattaforma Teams) di presentazione dei risultati finali del progetto
“Bambini: dalla periferia al centro”,   se lez ionato  da  Con i  Bambin i
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Il seminario sarà organizzato da Anci Nazionale partner del progetto e
Con.Opera capofila del progetto. Sarà l’occasione per la presentazione delle
azioni progettuali sperimentate in alcuni Comuni e rivolte a bambini e
bambine e alle famiglie vulnerabili e/o residenti in contesti territoriali
disagiati. Il progetto ha visto l’attivazione di specifici servizi di ampliamento e
potenziamento dei servizi educativi e di cura dei bambini e bambine di età
compresa tra i 0-6 anni, al fine di creare una rete di sostegno educativo
anche attraverso il partenariato pubblico e privato. Per iscriversi al webinar
clicca qui: https://it.surveymonkey.com/r/Progetto_Bambini

A breve sarà disponibile il programma.
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Sindache liguri: “Non ci sottraiamo a responsabilità,
ancora disparità di genere nelle istituzioni”

Anci Liguria

Tra i 234 Sindaci liguri, 30
sono donne, e tutte
concordano sul fatto che
non si debba far ricadere sui
primi cittadini la diretta

responsabilità dell’organizzazione di un evento poiché
in questo modo diventa impossibile lavorare per il bene
delle comunità locali

Seminario online Anci sul nuovo CCNL Dirigenza
Funzioni locali. Massaro: “Passaggio quasi storico”

Enti locali

Scopo dell’incontro è quello
di offrire una prima lettura e
analisi complessiva delle
nuove disposizioni
contrattuali. Massaro: "Ora
dobbiamo bruciare le tappe
e riportarci in linea con le
giuste tempistiche, anche

per evitare che la stratificazione delle norme che si
susseguono negli anni metta in crisi quanto previsto
dal contratto"

Allevi: “Non possiamo abbandonare studenti e famiglie.
E’ ora che i nostri ragazzi tornino in aula”

Didattica a distanza

La «DAD», la «didattica a
distanza», è stato uno
strumento utile per la
gestione dell’emergenza,
ma non può sostituire le

lezioni in presenza. Parola di «Prof.». È il risultato di un
questionario online promosso dal Comune di Monza
presso le scuole del territorio, pubbliche e private
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P R E C E D E N T E

Istruzione, politiche educative ed edilizia scolastica

Tags:
infanzia
Bambini
periferia

Sindache liguri: “Non ci sottraiamo a
responsabilità, ancora disparità di
genere nelle istituzioni”

Anci è

Chi siamo

Perché associarsi

Anci Regionali

Redazione

Iscrizione ad Albi ed Elenchi Anci

Contatti

ANCI – Associazione
Nazionale Comuni
Italiani 
Via dei prefetti, 46
00186 Roma 
Contatti: Tel.
06680091 – Fax
0668009202
Mail: info@anci.it

PEC: anci@pec.anci.it

Amministrazione
Trasparente

Avvisi e Bandi

Selezione Personale

Privacy

Seguici
su

anci.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
02/02/2021
Notizia del:
02/02/2021

Foglio:2/2Lettori: 700
www.anci.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
07

88
21

21

http://www.anci.it/webinar-24-febbraio-2021-presentazione-risultati-del-progetto-bambini-dalla-periferia-al-centro/

