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Istituzioni hanno
agevolato condotte
illecite Girgenti Acque:
la video conferenza in
Procura

Terremoto Girgenti
acque: chissà se con
tutta questa acqua non
verrà a galla anche il
caso dei pozzi di
Contrada Gulfi ( Video
riepilogativo)

Canicattì a lutto: addio
Mauro, grande
professionista e
persona speciale …..

La Sicilia in zona
bianca da lunedì: ecco
cosa cambia

Piu’ di un giovane siciliano su cinque lascia la
scuola senza avere conseguito un diploma
oppure una qualifica professionale. Per la
precisione a lasciare i banchi e’ il 22,4 per cento dei
ragazzi in eta’ scolare. Il dato (dieci punti sopra la
media nazionale) si riferisce al 2019, quindi a un
periodo precedente la crisi pandemica.

La realta’ siciliana degli abbandoni viene
descritta nelle “mappe della poverta’

educativa in Sicilia” presentate nella sede della Fondazione Sicilia. I
dati tengono conto di quattro parametri: l’offerta di asili nido, le famiglie
raggiunte da banda larga ultraveloce, gli edifici scolastici vetusti e quelli
raggiungibili con i mezzi pubblici. Del report, realizzato da Openpolis e
dall’associazione “Con i bambini”, si e’ parlato in un incontro moderato da
Giovanni Pepi. Sono intervenuti Raffaele Bonsignore, presidente della
Fondazione Sicilia, Gaetano Armao vicepresidente e assessore all’economia
della Regione siciliana, vari rappresentanti di associazioni e istituzioni.
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Uno studente su cinque abbandona gli studi in Sicilia
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 27 giugno 2021, alle 06:30 | archiviato in Cronaca, cronaca sicilia. Puoi seguire ogni
risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

SPECIALE CRONACA

Provincia di Agrigento:
gli avvenimenti di

cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a

cura di Angelo Ruoppolo 

PRIMO PIANO

Tragedia sulla
Palermo Mazara

del Vallo, due
morti  in un

incidente stradale
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“La poverta’ educativa e’ certamente – ha affermato Bonsignore – il
principale ostacolo alla crescita dei giovani. Come unica fondazione
in Sicilia referente del Fondo di contrasto alla poverta’ educativa
minorile siamo partecipi di una realta’ in cui la carenza di risorse
economiche penalizza la formazione.Per questo la Fondazione Sicilia si e’
adoperata in sostegno degli studenti per i quali la didattica a distanza e’
stata un ostacolo insormontabile, per carenza di tablet o di adeguati
collegamenti”. Sono tanti i progetti che si stanno ora promuovendo contro la
poverta’ educativa. Tra quelli gia’ avviati, oltre a un Fondo nazionale, ce n’e’
uno (“Dappertutto: territori e comunita’ per inventare il futuro”), che
riguarda i bambini di Palermo. Il Fondo per il contrasto della poverta’
educativa minorile e’ stato presentato come un esempio positivo di
partenariato pubblico-privato da Giorgio Righetti, direttore generale dell’Acri
l’associazione delle Casse di Risparmio. Righetti ha richiamato gli investimenti
delle fondazioni (600 milioni in sei anni) secondo una strategia che ha
coinvolto scuole, enti locali, organizzazioni del terzo settore, famiglie. Meta’
dei fondi e’ andata a 384 progetti in Italia che hanno raggiunto quasi 500
mila ragazzi.
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Lavora con Amazon
da casa e guadagna
1.500 € al mese.
Scopri come
Amazon Vici

Le vene varicose
possоnо migliorare
con questo metodo
Varilux

11 cose da evitare di
fare durante il tuo
ciclo
Momento Benessere

Incolla un cerotto e
dimagrisci -4 kg ogni
7 giorni. Confermato
RapidSlim

Giocaci per un
minuto e scoprirai
perché tutti ne sono
così presi
Forge Of Empires

Pressione oltre
150/90? Ricetta per
ripulire le vene
CardioBalance

Elimina i ronzii nelle
orecchie e ritrova
l'udito. Guarda
Calminax

Uomini, fate questo
una volta al giorno
per durare più di 2
ore
Eretron

Come sciogliere il
ghiaccio del freezer:
10 consigli pratici
Momento Casa

Alitosi? Hai parassiti!
Leggi urgentemente
questo metodo
Parazax

Se avete la prostatite
o correte spesso in
bagno, leggete
urgente
Prostatricum

10 cibi che non devi
comprare al
supermercato, ecco
perché
Momento Benessere

Lady D durante le
vacanze e altre 9 foto
rare
Momento Donna

Alimenti da evitare
per chi soffre di
ipertensione!
CardioBalance

Nuove aperture: 2
progressivi 129 €
presso 350 ottici
Occhiali24.It

Il mini-condizionatore
che raffredda l'aria in
tempi record
Artic Cube

Forte caldo e
degrado in casa:

morte due sorelle

Viaggiava con 1.5kg
marijuana e 45gr

di cocaina:
arrestato 53enne

di Camastra

Fratelli D’Italia
Canicattì

interviene in
ordine alle vicende

giudiziarie di
Girgenti acque

Naro: protocollo
d’intesa tra

Comune e Servizio
Turistico
Regionale

Campobello di
Licata, comune

citato in giudizio
per sinistro

stradale

PNRR, il Prefetto e
il Commissario
Straordinario
incontrano i

Sindaci agrigentini

Girgenti Acque, gli
indagati  si

avvalgono della
facoltà di non

rispondere

Sicilia, Green Pass:
Consumerismo

lancia in regione
l’allarme truffecontenuti sponsorizzati
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Elimina i ronzii nelle orecchie e
ritrova l'udito. Guarda

Calminax

Nuove aperture: 2 progressivi
129 € presso 350 ottici

Occhiali24.It

Ragazza mostra le conseguenze
dell’indossare sempre la

maschera

Herbeauty
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