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CATANZARO – Dal 14 l’iniziativa “Tutte le
strade portano a Scuola”
Pubblicato il 9 Giugno 2021 | da Redazione

Dal 14 al 25 giugno, in tutte le aree verdi di Catanzaro, ossia al Parco della Biodiversità

Mediterranea e a Villa Trieste, 80 ragazzi potranno partecipare all’iniziativa Tutte le strade

portano a Scuola del progetto Crescere in Calabria, selezionato dall’Impresa Sociale

Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Durante le due ultime settimane del mese di giugno, il Centro Calabrese di Solidarietà

e l’Istituto Comprensivo Statale Nord/Est Manzoni di Catanzaro propongono attività

all’aperto per il rafforzamento e il recupero delle abilità sociali, relazionali, comunicative e di

animazione ludica, sportiva e vocazionale per due gruppi da 40 ragazzi l’uno, che

frequentano presso i plessi di Pontegrande e Mazzini.

L’intervento, che si realizza nelle aree a maggiore criticità sociale della regione Calabria, ha

l’obiettivo di garantire, attraverso l’uso di metodologie innovative provenienti dalla

formazione esperienziale e motivazionale, il successo formativo e la permanenza entro i
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SANTA CATERINA DELLO JONIO (CZ) – Successo
per il trekking urbano di Yallers Calabria

LAMEZIA – Il Movimento Dorian ha ripulito la zona
della Virdisca

CICALA (CZ) – La Ra.Gi. lancia crowfunding per
realizzare una CasaPaese residenziale per persone
affette da demenza

SOVERATO (CZ) – Chiuso il progetto Pon “Tra
passato e Futuro: Turisti nel Basso Jonio”

SIMERI CRICHI (CZ) – Presentata la terza edizione
del Mome Festival

CATANZARO – L’iniziativa del Soroptimist per
alimentare la solidarietà femminile, l’assorbox

LAMEZIA – Venerdì 11 il workshop “Progetti di
sostenibilità ambientale”

CATANZARO – L’evento “Vacciniamoci informati”
dell’Associazione Vitambiente

SIMERI CRICHI (CZ) – Lunedì la presentazione del
Mome Festival

SOVERIA MANNELLI (CZ) – Il convegno “Il valore
del libro”

TAVERNA (CZ) – Riapre il Sila Science Park

CATANZARO – Il libro “Rex – Il Medaglione di Aton
di Enzo Odoguardi”

SAN FLORO (CZ) – Domenica escursione al Nido di
Seta

CROPANI (CZ) – Successo per il corso sul
Francescanesimo in Calabria

CATANZARO – Il convegno “Arte e politica in Italia
Meridionale”

MAIDA (CZ) – Al via progetto territoriale
sperimentale “Screening Visivo”

LAMEZIA – Successo per il Concorso Letterario
Anthurium nel cuore

LAMEZIA – I lametini ricordano lo stilista
Giovannino Macrì a 20 anni dalla scomparsa

CATANZARO – Successo per gli incontri dell’Ammi
alla Fiera del Libro Gutenberg

SOVERATO (CZ) – Tavolo tecnico sul tema delle
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percorsi di istruzione e formazione di adolescenti caratterizzati da particolari fragilità.

Le attività, tutte previste in modalità outdoor e gestite da educatori, psicologi, pedagogisti,

sociologi e volontari del Centro Calabrese di Solidarietà insieme al personale docente della

Scuola consentiranno agli studenti di riappropriarsi degli spazi di crescita, dei luoghi e delle

modalità ludico/ricreative che erano state temporaneamente sospese a causa della

pandemia.

I laboratori si svolgeranno dalle 9.00 alle 13.00 e saranno realizzati nel pieno rispetto delle

regole anti Covid19 in vigore. A metà mattina è prevista la consumazione monoporzione

della merenda per i ragazzi e le ragazze partecipanti.

Crescere in Calabria è un progetto sperimentale, di cui è capofila l’Associazione Civitas

Solis di Locri, promosso da una rete formata da 9 enti di terzo settore, 13 istituti scolastici

contraddistinti da rilevanti fenomeni di abbandono e dispersione, l’Assessorato regionale

Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione, il Centro Giustizia Minorile per la

Calabria del Ministero della Giustizia, l’Istituto per la Ricerca Sociale di Bologna come

soggetto valutatore.

Per l’area del Catanzarese sono partner l’Associazione Centro Calabrese di Solidarietà e

l’Istituto Comprensivo Statale Nord/Est Manzoni di Catanzaro che, in sinergia, stanno

portando avanti la programmazione sospesa nei mesi precedenti causa emergenza sanitaria

dovuta all’infezione del virus Covid 19.

Per informazioni:prevenzione@ccscatanzaro.it e tel 0961557270. (rcz)

| Etichettato Catanzaro, Jonio
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CATANZARO – Il Comune conferisce al Milite
Ignoto la cittadinanza onoraria

SOVERATO (CZ) – La Poliporto Soverato ha
partecipato alla sesta tappa della Run4Hope

CATANZARO – Per il ponte sulla Fiumarella e
viabilità fra Lido e Giovino finanziamento regionale

CATANZARO – Mostra Chagall, diverse le
agevolazioni per studenti e operatori sanitari

GUARDAVALLE (CZ) – Successo per il trekking
urbano “Cammino Basiliano”

MARCELLINARA (CZ) – Prosegue la campagna
Cgil, Cisl e Uil su sicurezza nei luoghi di lavoro

LAMEZIA – L’Associazione Italiana Parchi Culturali
apre una sua sede a Palazzo Nicotera

SATRIANO (CZ) – Successo per l’escursione con
gruppo di ragazzi stranieri del Centro Sai

CATANZARO – Festival Reff, vincono i corti “Irony” e
“Baradar”

CATANZARO – L’artista Fabio Mazzitelli dona 20
quadri all’ U.O di Pedriatria del Pugliese-Ciaccio

SERSALE (CZ) – Inaugurata la sede della Riserva
“Valli Cupe” di Legambiente

MAIDA (CZ) – Intitolata la Villa Comunale ai giudici
Falcone e Borsellino

LAMEZIA – La seconda edizione della
“Smartcialonga”

LAMEZIA – Domenica la “Giornata Plastic Free”
nell’area industriale

CATANZARO – Al Complesso San Giovanni la
mostra “Chagall. La Bibbia”

SERSALE (CZ) – Legambiente inaugura la nuova
sede Riserva “Valli Cupe”

MONTAURO (CZ) – Successo per le Giornate Fai di
Primavera

CATANZARO – Consegnato il Premio Amopa agli
studenti

PIANOPOLI (CZ) – Tavolo tecnico con i sindaci sul
tema delle demenze
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