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“STAZIONE ORBITALE”

Vallecrosia, prevenire abbandono
scolastico: presso l’Opera Salesiana al via il
progetto Space
Nei locali dell’Associazione GRAZIE Don Bosco nasce un luogo di incontro per
i giovani, in cui proporre attività laboratoriali, iniziative culturali e di
sensibilizzazione sotto la guida di un educatore professionale
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Vallecrosia. Dal mese di settembre 2020, sul territorio dell’estremo ponente
ligure è attivo un progetto che si propone di intercettare e prevenire la
dispersione e l’abbandono scolastico. Il progetto SPACE, realizzato da
WeWorld e presente sul nostro territorio con Fondazione Somaschi e
Associazione GRAZIE Don Bosco APS è stato selezionato da “Con I
Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile.
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