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PROGRAMMI

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

"Sentieri, ponti e passerelle", un percorso triennale
per reinserire i neet adolescenti in società, da Napoli a
Messina e Reggio Calabria
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-hzvn-
ywn 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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http://www.reggiotv.it/notizie/attualita/71415/sentieri-ponti-passerelle-percorso-triennale-reinserire-neet-adolescenti-societa-napoli-messina-reggio-calabria


 Condividi

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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18-03-2021 - ATTUALITA'

18-03-2021 Prima giornata in Memoria delle Vittime del Covid
Ricorre oggi

18-03-2021 - ATTUALITA'

Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria,
rinnovate le cariche per il quadriennio 2021 - 2024
Pasquale Veneziano e Filippo Frattima confermati Presidenti

18-03-2021 - ATTUALITA'

Poste Italiane. Un anno di pandemia in prima linea
A Reggio Calabria e provincia aperto il 97% degli uffici

18-03-2021 - ATTUALITA'

Sanità. Spirlì chiede l'azzeramento del debito al Governo
Il presidente della Regione pronto a incontrare il premier Draghi. L'istanza è già stata avanzata a diversi
ministri

18-03-2021 - ATTUALITA'

Trasporti, dal 22 marzo quattro nuovi collegamenti tra Reggio e Cosenza
Programmati con Trenitalia Calabria. Catalfamo: «Servizi migliori per i pendolari»
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CRONACA

Processo "Gotha", Scopelliti: "Le
parole di Vecchio non
corrispondono al vero"
Riceviamo e pubblichiamo In nome, per
conto e nell'interesse del dottore
Giuseppe Scopelliti, che mi ha conferito
specifico mandato in tal senso, Le
significo quanto segue. In ossequio al
diritto ...

CRONACA

Pedopornografia. Maxi blitz
della Polizia postale: 119
perquisizioni e 3 arresti in tutta
Italia
Reggio Calabria. Oltre cento perquisizioni
sono state eseguite dalla Polizia su tutto
il territorio nazionale, nell’ambito di una
vasta indagine di contrasto ...

CRONACA

Arrestato corriere della droga
agli imbarcaderi di Villa San
Giovanni: sequestrati 1,5 kg di
hashish
I finanzieri del Comando Provinciale di
Reggio Calabria, nel corso di un servizio
finalizzato alla prevenzione e repressione
dei traffici illeciti eseguito ...
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Arrivata a Reggio Calabria la
statua della Madonna di Loreto
Reggio Calabria. La statua raffigurante la
Madonna di Loreto, che dal dicembre
scorso sta compiendo la “Peregrinatio
Mariae” negli aeroporti nazionali in
occasione del Giubileo Lauretano, è
giunta, questo pomeriggio con ...
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Università Dante Alighieri. È
stata conferita la laurea ad
honorem alla dottoressa
Giuseppina Siviglia
Reggio Calabria. Questa mattina
all’Università per Stranieri “Dante
Alighieri”, è stata conferita la laurea
honoris causa ...
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Due decessi al Grande Ospedale
Metropolitano di Reggio Calabria
Reggio Calabria. La Direzione Aziendale
del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di
Reggio Calabria comunica che nella
giornata di oggi si sono verificati due
decessi, di cui uno in Terapia Intensiva. Si
tratta di un ...

ATTUALITA'

Cronaca. Bombe esplodono in
un'abitazione e in un palazzo in
costruzione: indagini dei
carabinieri
Nella nottata tra martedì e mercoledì,
nella frazione Messignadi del Comune di
Oppido Mamertina, si sono verificate due
distinte esplosioni che hanno ...

CRONACA

Processo Gotha, Seby Vecchio in
aula: "Paolo Romeo il dio della
'ndrangheta e della politica"
"Le assicuro che per il mondo della
'Ndrangheta, della massoneria e dei
servizi segreti deviati, si deve trovare un
nuovo nome per associarli tutti e tre ...

CRONACA

Reggio Calabria. Positivo al covid
evade dai domiciliari per rubare
un'auto: arrestato
Il tempestivo intervento degli Agenti
della Polizia di Stato dell'Ufficio
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico
della Questura di Reggio Calabria ha
permesso di trarre in arresto ...
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