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ASCOLTA LE NOTIZIE

Decollano i primi 30 affidi culturali nei rioni di Napoli
26 Febbraio 2021

Sono 30 le famiglie napoletane che hanno aderito fino ad ora al

Ascolta le notizie

progetto nazionale ‘Ac – Affido Culturale’ selezionato da ‘Con i
Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà
educativa minorile.
Nel capoluogo partenopeo le famiglie coinvolte condivideranno,
nei prossimi 18 mesi, 29 appuntamenti culturali a scelta tra musei,
teatri, cinema, librerie, fattorie didattiche e altre attività
convenzionate con il progetto sul territorio. Le prime uscite, nel
rispetto di tutte le normative anti covid, sono in programma già ad

Iscriviti al canale

aprile 2021.
Arnaldo Capezzuto
640

“Le persone prima di tutto” ideato
da Letti Sfatti e Sandro Ruotolo

Media error: Format(s) not
supported or source(s) not found
Download File:
https://www.youtube.com/watch?

SPIDER-FIVE-108941594

v=fPOhrJBpTDQ&_=1

Il progetto in tre anni coinvolgerà complessivamente circa 800
nuclei di famiglie-persone in quattro città: Napoli, Bari, Modena e
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Roma. Ogni coppia di famiglie/nuclei di persone stringe un patto
educativo ovvero un sostegno complessivo multidimensionale
promosso, garantito e monitorato dalla scuola. A Napoli, AC è
attivo nei Quartieri Spagnoli, al rione Sanità, a Secondigliano,
Ponticelli, Pianura e Scampia.
Molteplici i percorsi individuati dalla cooperativa sociale ‘Con la
mano del cuore’ per raggiungere e coinvolgere nel progetto i nuclei
familiari sia come affidatari che come affidati.
Per quanto riguarda le altre città, a Modena i primi patti educativi
saranno sottoscritti all’inizio di marzo e a Roma circa 60 famiglie
si sono dimostrate interessate ad aderire e ci si sta organizzando
per i primi abbinamenti tra famiglie
Metti un like alla nostra Fanpage
© Riproduzione riservata
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Malattie genetiche rare: Campania,
fondi da Telethon
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Leggi anche


‘Lacreme’, a sostegno della
proposta di legge antifascista

26 Feb 2021

Inaugurata la mostra “Paolo La
Motta. Capodimonte incontra la
Sanità”

18 Feb 2021

Musei: MANN ‘Ritratti dalla
Campania romana’ on line

Domani al via la mostra di Paolo
La Motta: Capodimonte incontra
la Sanità

17 Feb 2021
17 Feb 2021

Museo Madre, bocciata Valente.
De Luca nomina: Angela Tecce
e il critico d’arte Achille Bonito
Oliva

17 Feb 2021

Le arance e i mandarini del
Giardino Torre nel Museo e Real
Bosco di Capodimonte donate
ad Emergency per il progetto
‘Nessuno escluso’ a sostegno
delle famiglie in difficoltà

17 Feb 2021
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