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Scuola: 20 mln di euro per la nascita di una comunità educante, il bando di 'Con i
bambini'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Un bando per favorire la nascita

di una comunità educante attraverso il coinvolgimento di

tutti i soggetti del territorio e per riportare i giovani e le

loro famiglie al centro dell’interesse pubblico è stato

promosso e presentato oggi, anche alla presenza del

ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, da 'Con i Bambini',

che nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà

educativa minorile mette a disposizione un ammontare

complessivo di 20 milioni. "Si tratta di una esperienza

unica", ha detto alla presentazione su Facebook Carlo

Borgomeo, presidente Fondazione con il Sud.

"La scuola ce la fa, se si allea", ha affermato Marco Rossi

Doria vicepresidente di Con i bambini e se valorizzano

comunità educanti, intese come comunità locali di attori

notizie.it
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Anna Tantangelo ha un nuovo amore: chi è Livio Cori
Il cuore della cantante di Sora batte per il rapper napoletano,
classe 1990.

notizie.it

CeciliaRodriguez: lo scatto in topless che ammalia i
follower
Cecilia Rodriguez ha decisamente lasciato di stucco i suoi
numerosi fan con l'ultimo scatto in topless allo specchio
postato sui social

DonneMagazine

Dopo la bufera Willie si scusa: "Le mie frasi infelici"
Willie Peyote si è scusato con Ermal Meta e Francesco Renga
dopo le sue critiche su Twitch.

notizie.it

La confessione di Benno: "Dopo un litigio li ho
strangolati"
Benno Neumair ha raccontato i dettagli dell'omicidio di
Bolzano ai danni dei genitori, da lui strangolati e gettati
nell'Adige.

notizie.it

La confessione shock della Parietti: "Non ho avuto il
coraggio di raccontarlo"
Per la prima volta Alba Parietti ha confessato di aver subito
molestie da parte di un suo amico.

AGI

La pressione su Buckingham Palace dopo le accuse di
Meghan e Harry

(famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti

pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e

responsabilità nell’educazione e nella cura di bambini e

bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio territorio.

Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti
possano interagire tra loro sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare
l’esperienza della nostra community abbiamo sospeso temporaneamente i
commenti agli articoli.
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