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In particolare, come afferma Lorenzo Isidori (Segretario Generale

di L'Aquila che Rinasce, Ente capofila del progetto): "le azioni si

arricchiscono di una nuova dimensione: infatti " grazie al

coinvolgimento di Alessia Di Girolamo, giovane ... ...

Leggi la notizia

Persone: maestro lorenzo isidori

Organizzazioni: fondazione con il sud fondazione carispaq

Prodotti: covid canali social

Luoghi: acri l'aquila

Tags: povertà educativa lotta

Nuovi spazi per emozionarci, non si ferma la lotta
alla povertà educativa minorile
Il Capoluogo  1  2 ore fa

Persone: federico maiocco

poliedra

Organizzazioni: literacy caritas

Prodotti: normative covid

Luoghi: cuneo dronero

Tags: progetto comunità

Persone: genitori alberto pellai

Organizzazioni: oxfam forium

Prodotti: pandemia covid

Luoghi: castel del piano

santa croce sull'arno

Tags: ciclo lotta

Persone: genitori alberto pellai

Organizzazioni: scuole oxfam

Prodotti: pandemia covid

Luoghi: santa croce sull'arno

castel del piano

Tags: povertà educativa

vagabondi efficaci

Persone: genitori alberto pellai

Organizzazioni: scuole oxfam

Prodotti: pandemia covid

Luoghi: santa croce sull'arno

pistoia

Tags: povertà educativa

vagabondi efficaci

ALTRE FONTI (454)

Al via il progetto "CostellAzioni": nuove prospettive nelle comunità di Cuneo e
Dronero

CostellAzioni, il progetto selezionato da Con i
Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile, ha attivato in 5
comunità tra Cuneo e Dronero diverse azioni
parallele che, oltre a dare un'immediata risposta
alla povertà educativa che penalizza numerosi
ragazzi, si ...

Targatocn.it  -  6 ore fa

Lotta all'abbandono scolastico: un ciclo di incontri a fianco delle famiglie toscane in
difficoltà

... 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. ...

Maremmanews  -  8 ore fa

'Crescere insieme': al via gli incontri contro l'abbandono scolastico
... all'interno del progetto "Vagabondi efficaci" -
selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile - promosso da Oxfam, con il sostegno di
Regione ...

Grosseto Notizie  -  9 ore fa

Abbandono scolastico, incontri per le famiglie in difficoltà nella zona del cuoio
... all'interno del progetto "Vagabondi Efficaci" - selezionato da "Con i Bambini"
nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile -
promosso da Oxfam, con il sostegno di Regione ...

GoNews  -  9 ore fa

Cotronei. Presidente commissione pari opportunità: "Intervenire sulla parità di
genere"
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Nuovi spazi per
emozionarci, non si
ferma la lotta alla
povertà educativa
minorile

Il Capoluogo -  10 ore fa
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Organizzazioni: mission bambini

reply

Prodotti: festa della mamma

pensione

Tags: regali solidali

povertà educativa

Persone: fidel castro raúl castro

Organizzazioni: partito comunista

governo

Prodotti: covid abc

Luoghi: cuba spagna

Tags: dimissioni

dittatura comunista

Persone: raúl castro

sara hernández barroso

Organizzazioni: cvc

libera seleziona

Prodotti: covid abc

Luoghi: spagna madrid

Tags: comunismo donazione

Persone: patrizio bianchi

mario draghi

Organizzazioni: scuole

wonderland

Prodotti: recovery plan

Persone: toscano rosy toscano

Organizzazioni:

commissione pari opportunità

gender pay gap

Prodotti: recovery fund welfare

Luoghi: cotronei

Tags: parità pari opportunità

Persone: roberto lagalla

Organizzazioni: neet musumeci

Prodotti: percorsi formativi pec

Luoghi: sicilia

Tags: giovani legalità

Persone: genitori

Organizzazioni: scuole forium

Prodotti: pandemia webinar

Luoghi: capannori

santa croce sull'arno

Tags: imposte territorio

Persone: genitori

Organizzazioni: scuole

ildebrando imberciadori

Prodotti: pandemia covid

Luoghi: castel del piano

santa croce sull'arno

Tags: lotta imposte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

È l'invito di Rosy Toscano , presidente della
Commissione Pari Opportunità del Comune di
Cotronei che annuncia di voler trattare i temi della
denatalità, disoccupazione femminile, povertà
educativa, ...

CN24  -  9 ore fa

Sicilia, 3 milioni di euro per percorsi di legalità e cultura per i giovani
'Stiamo investendo risorse per potenziare, in Sicilia,
le attività di contrasto all'abbandono scolastico e
alla povertà educativa - dichiara l'assessore
regionale dell'Istruzione e della Formazione ...

Tp24.it  -  9 ore fa

Genitori e pandemia, al via un webinar a Capannori
... all'interno del progetto Vagabondi Efficaci "
selezionato da Con i bambini nell'ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile "
promosso da Oxfam , con il sostegno di Regione ...

Lucca in Diretta  -  9 ore fa

Lotta abbandono scolastico: ciclo di incontri per aiutare le famiglie in difficoltà
... all'interno del progetto " Vagabondi Efficaci " "
selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile " promosso da Oxfam, con il sostegno di ...

Il Giunco  -  9 ore fa

DAI BLOG (-11)

Festa della Mamma: i regali solidali di Mission Bambini aiutano i minori in povertà
educativa

... di portare avanti  aiuti concreti dedicati in
particolare ai bambini e ai ragazzi  che vivono nelle
periferie delle città italiane in situazioni di 
marginalità sociale e povertà educativa . Per la  ...

SinergicaMentis  -  26-4-2021

SI DIMETTE IL FRATELLO DI FIDEL CASTRO, MA A CUBA LA DITTATURA
COMUNISTA CONTINUA

... aggravata dalle sanzioni e dal crollo del turismo,
l'inflazione, la povertà e le disuguaglianze ... cui
sole spetta - ed a nessun altro - la responsabilità e
l'autorità educativa primaria ed a cui non ...

bastabugie  -  21-4-2021

Ecco come il comunismo vuol dominare il mondo
... aggravata dalle sanzioni e dal crollo del turismo,
l'inflazione, la povertà e le disuguaglianze ... cui
sole spetta " ed a nessun altro " la responsabilità e
l'autorità educativa primaria ed a cui non ...

Corrispondenza Romana  -  21-4-2021

Patrizio Bianchi in Wonderland. Quale immagine del paese che viene si riflette nella
scuola del ministro? - EuroNomade

Il Rapporto finale , e il libro di Bianchi, pongono
l'enfasi sulla dispersione scolastica e 'sull'impatto
della povertà educativa sullo sviluppo del paese': i
risultati dell'ultima rilevazione ...

EuroNomade  -  11-4-2021
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digitalizzazione

Luoghi: italia pisa

Tags: bianchi competenze

Persone:

joseph c. kumarappa indietro

joseph c. kumarappa

Organizzazioni: moderna aisa

Prodotti: influenza giochi

Luoghi: india italia

Tags: consumatore responsabilità

Persone: emilio pistilli enzo salera

Organizzazioni: maggioranza

petrarcone

Prodotti: covid vaccini

Luoghi: cassino lazio

Tags: toponomastica

commissione

Persone: di martino

ivana di martino

Organizzazioni:

fondazione mission bambini

reply

Luoghi: milano quarto oggiaro

Tags: bambini corsa

Persone: matteo renzi berlusconi

Organizzazioni: ministero

commissione

Prodotti: forum

Luoghi: italia germania

Tags: scuola specchio

Persone: conte gandolfini

Organizzazioni: governo

conferenza episcopale italiana

Tags: cattolici ruolo

Indietro il futuro e la responsabilità del consumatore
... dunque, alla fin fine riduce il nostro paese a una
condizione di povertà e degrado. Siamo ... Occorre
dunque una riorganizzazione sociale ed educativa .
Dobbiamo dunque portare avanti degli esperimenti
...

Centro Studi Sereno Regis  -  11-3-2021

Nomi alle vie e strade divise: quelle di Salera e Pistilli -
Bando avente ad oggetto: "Avviso Pubblico per il
finanziamento di progetti per il contrasto della
povertà educativa. E il sostegno delle opportunità
culturali ed educative di persone minorenni" . Un ...

Alessio Porcu  -  11-2-2021

Bambini: la corsa solidale della runner Di Martino per le scuole di periferia
... progetto nazionale promosso dalla  Fondazione
Mission Bambini , selezionato dall'impresa sociale
"Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile . È il
primo ...

SinergicaMentis  -  30-1-2021

La scuola allo specchio
Il Forum disuguaglianze e diversità ha evidenziato
le debolezze sul terreno del contrasto alla povertà
educativa e l'inadeguatezza delle azioni elaborate
per potenziare le politiche di orientamento ...

Doppiozero  -  25-1-2021

Fiducia al governo Conte, il ruolo da riserva indiana dei cattolici in politica
... iniziando dal ridurre gli aborti che vengono
praticati per povertà economica e disagio sociale;
... della famiglia e della libertà educativa». «A lungo
termine " prosegue " bisognerà mettere in atto un ...

Il Timone  -  19-1-2021
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