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Lotta all'abbandono scolastico: un ciclo di
incontri a fianco delle famiglie aretine e
toscane in difficoltà
L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di psicologi, docenti e formatori, insieme ad una
ricca rete di partner locali, all’interno del progetto “Vagabondi efficaci”, selezionato da “Con i
Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
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I più letti di oggi

O

ffrire un aiuto concreto alle tante famiglie aretine e toscane che da oltre

1

Contagi in risalita in Toscana:
l'anticipazione del bollettino.
Arezzo terza provincia per
incidenza

2

E' ufficiale: la Toscana torna
zona gialla da lunedì 26 aprile

3

Vaccini, mille dosi di
Johnson&Johnson per gli
aretini. Una sola iniezione per
essere immuni: consigliato agli
over 60

4

Primo weekend giallo del 2021:
centro di Arezzo pedonalizzato,
mercato lungo e Fiera. Controlli:
30 agenti in campo

un anno affrontano enormi difficoltà imposte dalla pandemia con la

chiusura delle scuole: con i ragazzi costretti a periodi sempre più lunghi in
quotidiana degli spazi, che può mettere in crisi le relazioni con i genitori. Una
situazione che può aggravare il rischio di abbandono scolastico precoce,
soprattutto nei contesti familiari più fragili e a maggior rischio esclusione. Un
fenomeno che già prima dello scoppio dell’emergenza Covid, coinvolgeva circa
uno studente toscano su 10, e che sembra destinato a crescere.
Nasce da qui “Crescere insieme”, il ciclo di webinar in programma a maggio,
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che tramite il contributo di psicologi, docenti e formatori avrà al centro le sfide
imposte oggi più che mai all’essere genitori. L’iniziativa è realizzata
dall’agenzia formativa Forium di Santa Croce sull’Arno, all’interno del progetto
“Vagabondi Efficaci” - selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo
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didattica a distanza, lontani dai propri compagni e ad una condivisione

