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Idee per aiutare i più piccoli
Comune e Artemisia si candidano al bando “Comincio da zero”

Progetti per migliorare la vita dei più piccoli. Il Comune di Arcola parteciperà

al bando lanciato dall’associazione ’Con i bambini’ dal titolo “Comincio da

zero”, promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa

minorile e per incrementar3 l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima

infanzia. Per il Comune la partecipazione non avrà costi, in questo progetto

sarà partner della Cooperativa Artemisia che attualmente ha in gestione la

Mondoteca comunale e che ha manifestato volontà di adesione.

Le proposte presentate per il bando dovranno prevedere interventi che

abbiano l’obiettivo di incrementare e qualificare le possibilità di accesso e

fruibilità dei servizi di cura e educazione dei bambini nella fascia di età da

zero a sei anni e delle loro famiglie, in particolare quelle più fragili.
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