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Primo step del corso finanziato dall’Unione ciechi e ipovedenti e da Con i Bambini. Il
presidente regionale Minincleri, “Formati ottanta insegnanti e corsi per cinquanta
ragazzi". Donati pc

Bloom again, ossia rifiorire. Questo il titolo del progetto finanziato in Sicilia,
Campania, Lazio, Toscana e Lombardia dall’Uici nazionale e da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il progetto ha il fine di promuovere l’inclusione dei minori con disabilità
visiva e disabilità aggiuntive, fornendo loro gli strumenti per gestire e vivere
in maniera produttiva ed efficace la propria quotidianità, conquistare
autonomia e superare le barriere culturali e sociali.

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
I dati sono il nuovo petrolio
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Editoriale 
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Il senso del ridicolo (05/06/2021)

L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
Draghi e draghetti al lavoro per il

Paese

Droga, Catania, blitz in piazza di
spaccio a San Cristoforo
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Venticinque arresti
da parte dei
Carabinieri per
un'un'ordinanza del
Gip etneo su
richiesta della
Procura. La
vendita, nello
storico rione, in un
cortile con porte
blindate,
telecamere e cani

Droga, Catania, le donne
spacciavano con i  gli in
braccio
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https://qds.it/uici-bloom-again-per-far-rifiorire-i-disabili-visivi%ef%bb%bf/

