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A REGGIO CALABRIA: LE COOPERATIVE SOCIALI RES OMNIA, LA CASA DI MIRYAM E LA CASA
DEL SOLE, IL CENTRO COMUNITARIO AGAPE

Mercoledì 17 marzo alle ore 15 si svolgerà a Napoli la conferenza stampa del progetto nazionale Sentieri Ponti
e Passerelle. Si potrà seguire la conferenza stampa online all'indirizzo https://meet.google.com/wmu-hzvnywn oppure in presenza nel dipartimento di architettura Università Federico II di Napoli, via Forno Vecchio 36,
Aula Rabitti al 5 piano dalla scala C.
Interverranno: Giovanna Boda (Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali al Ministero
dell'Istruzione), Marco Rossi-Doria (Vicepresidente di Con i Bambini), Armida Filippelli (Assessore alla
Formazione Professionale della Regione Campania), Annamaria Palmieri (Assessore all'istruzione del Comune
di Napoli), e i partner del progetto.
Sentieri, Ponti e Passerelle – Se.Po.Pas, è stato selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile. L'Associazione Quartieri Spagnoli è capofila nazionale del
progetto che viene realizzato con i partner a Reggio Calabria e a Messina e con scambi con altri partner di
Milano e Trento.
Il progetto tratterà in modo innovativo le condizioni di ragazze/i (16-18 anni) a forte rischio o già in
condizioni NEET con un esperimento particolare e complesso: coinvolgere 25 ragazzi in ciascuna delle tre
città in un percorso alternativo al biennio delle scuole superiori, per rigenerare in loro competenze per
aiutarli a saper stare e orientarsi, nella vita, nella formazione e nel mondo del lavoro.
Oltre a varie scuole o CIPIA nelle tre città i partner sono, a Napoli: Comune di Napoli, DiArc Università degli
Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Accademia di Belle Arti, Associazione
culturale Arrevuoto. Teatro e Pedagogia, Compagnia Elefanti. A Reggio Calabria: le Cooperative sociali Res
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"Sentieri, ponti e passerelle", un percorso triennale
per reinserire i neet adolescenti in società, da Napoli a
Messina e Reggio Calabria
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Omnia, La Casa di Miryam e La Casa del Sole, il Centro Comunitario Agape. A Messina: Consorzio Sol.E, Società
Cooperativa Sociale LILIUM, Associazione Hic et Nunc, Centro di Formazione Sportiva. A Milano: le
Cooperative sociali Lotta contro l'emarginazione e Lo Scrigno, e A-CUBE Srl. A Trento: Istituto Alberghiero
Trentino, Arché Cooperativa Sociale. La valutazione esterna è affidata a l'Associazione per la Ricerca Sociale.
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Dopo lo stop del vaccino Astrazeneca, il Codacons lancia azione risarcitoria per tutti i
cittadini che hanno subìto danni
"Da giorni stiamo ricevendo le denunce dei cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione Astrazeneca
e segnalano problemi"
16-03-2021 - ATTUALITA'

Reggio Calabria. "Buoni spesa", riapre fino al 18 marzo la piattaforma per allegare i
certificati Isee aggiornati
L'assessore Delfino: "Documenti indispensabili per poter avere accesso al beneficio"
16-03-2021 - ATTUALITA'

Post Covid, Rosanna Scopelliti: "Ripartire da turismo e cultura"
L'assessora guarda oltre l'emergenza sanitaria e indica le priorità

16-03-2021 - ATTUALITA'

"Garantire ai calabresi fuori sede la possibilità di votare, in sicurezza, alle prossime
elezioni regionali"
Interrogazione dei consiglieri regionali del Pd, Libero Notarangelo e Luigi Tassone
16-03-2021 - ATTUALITA'

L'iniziativa online in programma il 19 marzo
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Vittime di mafia, al Polo-Bonghi di Assisi un evento per non dimenticare
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Il reggino Lorenzo Festicini
ricevuto in udienza privata dal
Santo Papa Emerito Benedetto
XVI

Caos vaccini in Calabria, 80mila
dosi non utilizzate (36mila
AstraZeneca). Di Natale: "E le
altre perché non sono
somministrate?"

Unione Nazionale Veterani dello
Sport, Domenico Postorino della
sezione di Reggio Calabria
nominato Vice Presidente Vicario

"La Regione Calabria deve spiegarci i
reali motivi legati all'eccessivo
rallentamento ...

Si è svolta sabato 13 a Roma presso il
salone d’onore del CONI l’Assemblea
Nazionale elettiva ...
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Eurocities, Cardia e Malara
(Sintesi): "Reggio Calabria al
fianco delle grandi realtà
urbane"

Accademia di Belle Arti di Reggio
Calabria, al via il seminario
online "Voci di resistenza in
tempo di pandemia"

Bergamotto, Ferrara: "Nessun
furto, non si alimentino notizie
fuorvianti"

Reggio Calabria. "Per Reggio Calabria
inizia un nuovo esaltante percorso di
spessore e rilievo internazionale.
Un'opportunità di crescita e di rilancio ...

È partito con il sociologo Domenico De
Masi e moltissimi partecipanti, il
seminario on line VOCI di resistenza
culturale in ...



“Da ieri circola la notizia assolutamente
infondata sul fatto che la Francia avrebbe
ottenuto l’indicazione geografica
protetta (Igp) sul bergamotto
“rubandola” a Reggio Calabria ed alla ...
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Operazione "Nuova Nata", 7000
kg di pesce sequestrato e
sanzioni per 200 mila euro
FOTO/VIDEO

Reggio. Pullman in sosta si
mette in marcia da solo e arresta
la corsa contro un palo della luce:
nessun ferito

Coronavirus. In Calabria 311
nuovi casi positivi, 85 a Reggio e
provincia

L’operazione ...

Reggio Calabria. Attorno alle 15,10 di oggi
una squadra dei Vigili del Fuoco del
Comando Provinciale di Reggio Calabria è
...

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a
test 587.641 soggetti per un totale di
623.952 tamponi eseguiti (allo stesso
soggetto possono essere effettuati più
test). Le persone risultate positive al ...
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Un momento davvero carico di emozione
quello che ha visto come protagonista il
nostro concittadino dott. Lorenzo
Festicini, audioprotesista da anni
impegnato in ...

