Sezione:CON I BAMBINI

corriereal.info

Rassegna del 25/03/2021
Notizia del:25/03/2021
Foglio:1/3

mag.corriereal.info
Lettori: 290

ULTIMI ARTICOLI

IN PRIMO PIANO 
AGRICAL
CHI SIAMO

HOME

[ 25/03/2021 ] Molinari (Lega): “Piena solidarietà all’assessore regionale Icardi



INTERVISTE

POLITICA 

ECONOMIA 

SPORT

BLOG 

CERCA …

ALGIOVANI

ALUTILITY

DISABILITAL 

VIDEOAL
COME CONTATTARCI



ALGIOVANI

ARCHIVIO SONDAGGI



PRIVACY POLICY

COOKIE POLICY

Comune di Alessandria, ancora posti disponibili

CON IL CONTRIBUTO DI

per il corso formativo a cura di Wellness Walking

Comune di Alessandria, ancora posti
disponibili per il corso formativo a cura di
Wellness Walking


25/03/2021



corriereal



AlGiovani, Società

ARCHIVI
Seleziona mese

Piano Formativo Integrato 20-21,
promosso dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili e dall’Assessorato alla
Pubblica Istruzione del Comune di

ISCRIVITI A CORRIEREAL

Alessandria.
Nome

Il filo conduttore delle proposte
primaverili è offrire agli interessati un

Email

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-110192397

posto dedicato, dove potere ritrovare il
proprio spazio e il proprio equilibrio
interno, come occasione di
miglioramento e di sostegno, anche nel
proprio ruolo di educatori, insegnanti,
genitori.

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

CLICCA PER RICEVERE GLI ARTICOLI

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ha preso il via la seconda tranche del

Sezione:CON I BAMBINI

corriereal.info

Rassegna del 25/03/2021
Notizia del:25/03/2021
Foglio:2/3

mag.corriereal.info
Lettori: 290
In particolare qui segnaliamo che vi sono ancora alcuni posti disponibili per un corso di
cui l’inizio è imminente, ovvero “Alimentazione, atteggiamento mentale, camminata
sportiva: esplora, sperimenta e scegli il meglio per te” a cura di Wellness Walking.
Un’occasione per trovare un sano equilibrio attraverso un percorso integrato per tutti
coloro che si relazionano e vivono con i ragazzi dai 5 ai 14 anni.

SEGUICI SU FACEBOOK

Il corso è diviso in quattro parti: dopo quella di conoscenza e introduzione, ognuna
delle restanti tre sezioni è dedicata a uno dei “3 cuori del Wellness Walking”, come

Amici di CorriereAl

vengono definiti dai curatori del progetto; qui di seguito il calendario:

1176 likes

– Ci conosciamo: lunedì 29 marzo dalle 18 alle 19
– Alimentazione: dalle 18 alle 19.30 lunedì 12 e 19 aprile

Mi piace

– Atteggiamento mentale: dalle 18 alle 19.30 lunedì 26 aprile e 3 maggio
– Camminata sportiva: dalle 18 alle 19.00 lunedì 10 e 17 maggio.
Per le iscrizioni occorre richiedere il modulo a
servizio.giovani@comune.alessandria.it, da compilare stampare, firmare,
scansionare e rispedire allo stesso indirizzo.
Per informazioni è disponibile il Servizio Giovani e Minori allo 0131515/773/776/770/755.
Il costo per l’intero corso, come di ogni modulo del Piano Formativo, è di €15,00 da
versare solo dopo la conferma di avvenuta iscrizione e l’invio via mail dello IUV da
parte del Servizio Giovani e Minori.
Ricordiamo che il Piano formativo Integrato è anche sostenuto dall’Impresa sociale
“Con i Bambini” nell’ambito dei progetti “Alleanze Educative” Bando Prima Infanzia
0/6 ed “Explora” Bando Nuove Generazioni, che vantano un esteso partenariato e
vedono il Comune di Alessandria come soggetto capofila del primo progetto e la
cooperativa sociale Semi di Senape Capofila del secondo*.
* Il Progetto è stato selezionato da “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le
Fondazioni di origine bancaria rappresentate da ACRI, il Forum Nazionale del Terzo
Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi
educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata
l’impresa sociale “Con I Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro interamente
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Molinari (Lega): “Piena solidarietà all’assessore regionale Icardi per il vile atto di intimidazione”
Articolo 1 Tortona, venerdì sera si parla di smart working con Epifani e Fornaro
Comune di Alessandria, ancora posti disponibili per il corso formativo a cura di Wellness Walking
Azzurro Donna Alessandria: venerdì al via ciclo di incontri on line
Giro d’Italia 2022: Acqui Terme ci crede e propone la candidatura, con l’appoggio della Regione Piemonte
Lutto in Cia Alessandria: morto per Covid il casalese Germano Patrucco
Gambarini (Azienda Ospedaliera): “Appropriatezza, qualità, efficacia ed efficienza le parole chiave delle Professioni
sanitarie”
AMAG Reti Idriche, riaperta la fontana-monumento ai Marinai d’Italia. Il Sindaco Cuttica: “Simbolo di Alessandria che
rinasce”. Arrobbio e Conte: “Presto aperte anche tutte le altre fontane: AMAG sempre al servizio della città”
Berutti (Cambiamo) su alluvioni 2019 e 2020 in Piemonte: “Il Governo stanzi risorse adeguate”
‘Ferite da parola’: martedì il teatro canzone di Tusa e Archetti Maestri per il Marzo Donna alessandino
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