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parte la Carovana Pedagogica web
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Partirà il prossimo 1° marzo la Carovana Pedagogica web
collegata al progetto Rete Ceet – Cultura, Educazione,
Empowerment, Territorio, di cui Arci è capo la. L’obiettivo è
contrastare la povertà educativa di minori e famiglie

per il contrasto della povertà educativa minorile. Da maggio 2020, 11 regioni
(Trentino-Alto Adige, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio,
Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) ospitano le azioni della Rete
Ceet: 46 partner di cui fanno parte circoli e comitati territoriali di Arci, la
Libera Università dell’Autobiografia, 11 poli culturali (tra questi il Museo del
vino di Barolo, il Teatro Carlo Felice di Genova e la Fondazione Paolo Grassi) e
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altrettante scuole.
Obiettivo del progetto è quello di valorizzare e implementare il lavoro
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svolto quotidianamente da decine di circoli Arci nel contrasto alla povertà
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educativa di minori e famiglie, all’interno di una comunità educante

Si è verificato un errore. Riprova
più tardi. (ID riproduzione:
4p9siX3BjUOr9aqC)
Ulteriori informazioni

composta dagli abitanti delle zone coinvolte, dalle scuole, dalla rete delle
associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva e dalle istituzioni
locali.
A partire dall’autunno 2020, il progetto prevedeva la partenza di una
“carovana pedagogica” (un colorato camper multi-attrezzato) che avrebbe
attraversato le regioni coinvolte per i successivi due anni con l’obiettivo di
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tessere le fila di una cultura pedagogica diffusa, connettendosi da una parte
con le attività territoriali di Ceet, e dall’altra avviando incontri, laboratori,
animazioni, letture, spettacoli e momenti di ascolto, dedicati a bambini,
ragazzi e famiglie.
A causa dell’emergenza legata alla pandemia per la prima parte
dell’edizione 2021 la Carovana Pedagogica si sposterà online: un’occasione
per offrire – seppur in forma digitale – stimoli, occasioni di incontro con il
teatro, la musica, il corpo, le scienze e opportunità formative e di riflessione,
allargandole potenzialmente a tutte le scuole e ai centri educativi d’Italia,
oltre che alle famiglie e ai ragazzi. La piattaforma della Carovana Pedagogica
web ospiterà decine di proposte pensate per le diverse fasce d’età e
suddivise per categorie. Tutte le attività saranno fruibili dal sito www.arci.it
e www.percorsiconibambini.it.

LO SCAFFALE



1

“E vissero tutti felici e distanti”, il
libro da ‘asporto’ di Marcello
Romanelli
S.G.  Feb 07, 2021

IL MEGLIO DAL MAGAZINE
 FACEBOOK



 TWITTER

 LINKEDIN

 MAIL

CALABRIA ITALIA MAGAZINE SCUOLA

Precedente

Successiva

Bisignano, positivi alcuni
bambini di una classe
elementare. Al via
tracciamento e
sanificazione

Poste, la piattaforma per
prenotare e tracciare le
dosi in tempo reale. La
Calabria ha aderito

Scuola e povertà
educativa: dal 1° marzo
parte la Carovana
Pedagogica web



S.G.  Feb 28, 2021
AREA URBANA COSENZA
CULTURA & SPETTACOLO

Il rock e l’acquasanta,
l’anima di Padre Massimo
Granieri
Francesco Tricoli  Feb 27, 2021

ARTICOLI CORRELATI

IN EVIDENZA ITALIA MAGAZINE
SALUTE & BELLEZZA SPORT
TECNOLOGIA E INTERNET

Escursioni: ecco le
mountain bike più
gettonate del momento

IN EVIDENZA ITALIA MAGAZINE
TECNOLOGIA E INTERNET

Il Palazzetto dei
veleni
Francesco Tricoli  Gen 09, 2021

Unical, da domani
inizia la settimana di
orientamento
dedicata ai corsi
S. M.  Feb 28, 2021

Come trovare i migliori
conti correnti aziendali
grazie ai comparatori

In salvo 6
escursionisti bloccati
sul Pollino sulla cima
di Serra del Prete

S.G.  Feb 20, 2021
ATTUALITÀ IN EVIDENZA ITALIA
MAGAZINE TECNOLOGIA E INTERNET

M.G.  Feb 28, 2021

I requisiti di un sito di
gioco online legale e
a dabile

MEDIASCOPE-109011395

S.G.  Feb 19, 2021

MAGAZINE

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

S.G.  Feb 24, 2021

