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Laboratorio per bambini © WEL.COM.E. Lab

L

’estate e il rallentamento dei contagi causati dalla pandemia fanno

tornare i bambini a svolgere attività educative e laboratoriali in
presenza. Questo è possibile grazie ai percorsi EDU Lab del progetto
WEL.COM.E. Lab (Laboratori di Welfare di/per Comunità educanti),
selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile, coordinato dalla cooperativa sociale
Occupazione e Solidarietà.
Dopo il periodo di attività per lo più a distanza, che hanno visto coinvolti i
bambini delle scuole di Bitonto e Triggiano, e l’attivazione di uno sportello di
supporto psicologico a genitori e famiglie in quattro comuni del barese, sono
riprese le attività in presenza. Questi mesi estivi vedranno coinvolti diversi
gruppi, molti dei quali con tanti nuovi bambini inseriti, nelle attività che si
svolgeranno negli spazi scolastici di Bari Palese, Molfetta e Triggiano, in
linea con il Piano Scuola Estate del Governo. Nel dettaglio si tratta di cinque
gruppi di minori coinvolti nelle attività nei giardini scolastici dei plessi “Duca
d’Aosta” e “Collodi” di Bari Palese; quattro gruppi nel plesso “San Giovanni
Bosco” di Triggiano; due gruppi nel plesso “Manzoni” e negli oratori
parrocchiali di Madonna della Rosa e della Pace a Molfetta; un gruppo nella
Casa di “Santa Luisa” a Terlizzi; gli ultimi due a Bitonto negli spazi della
Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano e nell’oratorio San
Gaspare nella frazione di Palombaio.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I più piccoli e le loro famiglie, attraverso il gioco e l'educazione non formale,
saranno coinvolti in laboratori di orticoltura, cittadinanza e archeologia, alla
scoperta del patrimonio locale con il “Museo Itinerante”, e in attività
educative con “La città dei piccoli”, “U mest d’asc” e “Time’s explorers”, oltre
che con la Welcome Summer School.
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Lascia il tuo commento

“Aste e Bilancieri”, da
Bitonto ad Ischia in
cabrio

Aggiungi un commento...
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Le notizie più lette

equipaggi che hanno preso parte
all'esclusivo autoraduno di spider...
 Condividi

Stasera Italia-Spagna,
traffico vietato in
centro
ATTUALITA

mar 6 luglio

Dalle 22.30 strade
transennate per evitare altri
festeggiamenti fuori
controllo

oggi, mer 7 luglio

L'automotoclub è stato fra i trenta

Don Cosimo Memoli è
il nuovo parroco di
Sant'Egidio
ATTUALITA

ven 2 luglio

Nomina conferita
dall'arcivescovo Satriano il
26 giugno. Il sacerdote
bitontino, classe 1960, sta
riorganizzando le Messe che

 Tweet

Tari 2021, perché
Bitonto non fa come
Terlizzi?
POLITICA

ven 2 luglio

Nel vicino Comune è stata
deliberata una riduzione
della tassa del 40% per
moltissime attività
commerciali e produttive

verranno celebrate anche
nelle chiese dell'Annunziata
e dei Santi Martiri di Abitene











Le notizie più commentate

Operaio folgorato sul
lavoro, appello del
SASS Puglia a donare
sangue
ATTUALITÀ

Addio a don Vito
Frascella. Era parroco
a Sant'Egidio
ATTUALITÀ

gio 10 giugno

Alle 15.30 i funerali,
presieduti dall'arcivescovo
Giuseppe Satriano
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Motocross sulla
scalinata del teatro
Traetta, sanzionato il
conducente
CRONACA

mar 6 luglio

Federalismo,
Ruggiero (M5s):
“Carfagna si prende i
meriti del nostro
lavoro"

La Polizia di Bitonto ha

POLITICA

identificato due moto di
color arancione prive di

L’intervento della deputata
bitontina, capogruppo nella

targa. Sequestro dei mezzi e
contravvenzione per i
conducenti, di 25 e 28 anni

Commissione per il
federalismo, a margine
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gio 17 giugno

dell’audizione della ministra
per il Sud
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L’uomo, che ieri ha subito un intervento al
Policlinico di Bari, è in condizioni molto
gravi
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