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Continua Apptraverso, il piano di
contrasto alla povertà educativa di
“Progetto Sud”
Il programma regionale finanziato da “Con i Bambini” e gestito da 34
partner prosegue a Cosenza con laboratori e sportelli telematici
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COSENZA «Il progetto AppTraverso la Calabria, progetto regionale di

contrasto alla povertà educativa, finanziato dall’Impresa Sociale “Con

i bambini” e gestito in Calabria da 34 partner guidati dalla comunità

“Progetto Sud”, affidato nel territorio di Cosenza a Hoplà Cooperativa

Sociale Onlus, Arci Cosenza e Arci Mediaterronia SocialTv, entra nella

fase 3, fase conclusiva dopo circa tre anni di attività, rivolta agli

studenti di alcune classi del Polo Tecnico Scientifico Brutium». Lo

comunica in una nota Hoplà la Cooperativa Sociale Onlus del

Cosentino. «Il progetto, la cui mission è quella di favorire la

progettualità ed il processo di consapevolezza verso il tipo di
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Caracciolo Iv: «L’intergruppo di Lega e
Forza Italia con Magorno, Vono e Faraone
mi lascia perplesso»

 16 Marzo, 22:43

“«La linea di Italia Viva è quella di non

associarsi ai populisti. Impensabile fare asse

con il centro destra»

Cosenza, De Marco: «Per le vaccinazioni
serve un coordinamento di Asp e Azienda
ospedaliera»

 16 Marzo, 22:20

“La consigliera comunale: «Le

somministrazioni devono proseguire senza

interruzioni come negli Usa»

Il Pd riparte da Briatico. Oddati: «Con Irto
la Calabria rinascerà»

 16 Marzo, 21:41

“Reunion dei democratici nel Vibonese. «Un

nuovo corso per il partito all’indomani della

nomina di Enrico Letta»

Castrovillari, bambini positivi in una
primaria: Dad per l’intero istituto

 16 Marzo, 21:18

“La misura riguarda la scuola “Santi Medici”. Al

drive in della città del Pollino oggi sono stati

effettuati 196 tamponi, 22 quelli con diagnosi

da …

Esplode il forno di una pasticceria nel
Vibonese, un ferito lieve

 16 Marzo, 21:05

“Il fatto è avvenuto mentre i proprietari

lavoravano nel laboratorio. Uno di loro riporta

ustioni non gravi al volto

Edizioni provinciali

Catanzaro
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https://www.corrieredellacalabria.it/2021/03/16/continua-apptraverso-il-piano-di-contrasto-alla-poverta-educativa-di-progetto-sud-e-con-i-bambini/

