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Ven, 26/02/2021

Cartoline sonore

Non  stato semplice ripartire con il nostro podcast comunitario mentre siamo alle
prese con la seconda ondata della pandemia... Ma eccoci ancora qui con la prima
puntata del nuovo anno di RadioIncolla. Abbiamo chiesto ai protagonisti del progetto
OpenSpace, che coinvolge le periferie di quattro metropoli, Milano, Bari, Reggio
Calabria e Palermo, di raccontarci il nuovo anno con una cartolina sonora.
Ascoltiamo i messaggi arrivati in redazione.
 

11 episodes 1 hour, 11 minutes

 Featured Radio Incolla ‐ prima puntata 2021 … 07:26

RadioIncolla ‐ nona puntata ‐ #èfestase 06:20

RadioIncolla ‐ sesta puntata ‐ #tifaperte ‐ demo 03:04

Radio Incolla ‐ prima puntata 2021

‐ cartoline sonore

Privacy Policy

00:00 07:26

 
Continuate a inviare le vostri voci su WhatsApp o Telegram al numero 375 6520280.
 
Nella prossima puntata cercheremo di capire cosa significa inclusione.
 
 

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

Uno spazio web con tante risorse: webinar, manuali, video ecc.
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OpenSpace – Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante, selezionato
da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile (Bando Adolescenza), è un progetto quadriennale che ha l’obiettivo di
rendere le comunità inclusive e responsabili per favorire la crescita formativa,
culturale e l’empowerment di pre‐adolescenti e adolescenti. L’intervento è realizzato
in alcune aree periferiche di Bari, Milano, Palermo e Reggio Calabria.
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