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SANDONATESE

San Donà: ragazzi educati alla creatività
Tutti i progetti ideati nell'ambito del Giffoni film festival. Tre le azioni previste: i Cantieri
di narrazione, una rete di laboratori e due campus annuali
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28/05/2021 di Renzo Rossetto

Educare alla creatività per restituire ai ragazzi, durante un periodo storico di forti
cambiamenti, il diritto a un futuro che possa garantire la valorizzazione dei talenti, dei
sogni e delle ambizioni. Parte da qui “Sedici modi di dire ciao”, il progetto ideato e
realizzato dall’Ente autonomo Giffoni experience, selezionato e finanziato dall’impresa
sociale “Con i bambini” e interamente partecipato da Fondazione con il Sud, nell’ambito
del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”. Cinque le regioni scelte e
oltre 5mila i ragazzi coinvolti nei laboratori che, per quattro anni, creeranno un solido
percorso educativo capace di collegare Veneto (San Donà di Piave), Campania (Eboli e
Giffoni Valle Piana), Calabria (Cittanova), Basilicata (Terranova di Pollino) e Sardegna (Nuoro).

“Ringrazio Giffoni per l’opportunità - commenta Andrea Cereser, sindaco di San Donà di
Piave -, è un’occasione enorme avere in città un «polo culturale» dedicato a sviluppare
progetti rivolti a quei ragazzi che si trovano in difficoltà, per quanto riguarda determinati
aspetti di vita sociale e culturale. Siamo sicuri che «Sedici modi di dire ciao» saprà

Home »  Paesi&Città »  Sandonatese »  San Donà: ragazzi educati alla creatività

Cerca

In edicola
n. 21 del 30/05/2021

ABBONATI SUBITOABBONATI SUBITO

Paesi&Città Il settimanale Media Rubriche Community Eventi Documenti E-shop

Treviso MedioPiave Postumia Moglianese Montebellunese Asolano Castellana Padovano Sandonatese Miranese

Foto Gallery

Area Riservata
Username

Password

Hai dimenticato la password?

Video Gallery

Cultura
archivio notizie

28/05/2021
Iscrizioni per il nuovo anno dell'Issr
Giovanni Paolo I
L'Istituto superiore di scienze religiose
propone un percorso di formazione con
attenzione all'inculturazione della fede e

Viaggio tra i percorsi ciclabili di
Treviso

LoginLogin IscrivitiIscriviti

Vescovo Michele Natale 2020
Presidio Ospedaliero Giovanni
XXIII

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Maggiori
informazioni OK

lavitadelpopolo.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
28/05/2021
Notizia del:
28/05/2021

Foglio:1/1Lettori: n.d.
www.lavitadelpopolo.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

13
42

65
00

https://www.lavitadelpopolo.it/Paesi-Citta/Sandonatese/San-Dona-ragazzi-educati-alla-creativita

