Sezione:CON I BAMBINI

dabitonto.com

Rassegna del 06/07/2021
Notizia del:06/07/2021
Foglio:1/1

www.dabitonto.com
Lettori: n.d.

WEB PROJECT MANAGER

Mi piace 32.093

Segui @daBitonto

 NEWSLETTER  METEO

 FARMACIE

Direttore Responsabile

Alessandro Intini

CRONACA

POLITICA

Mario Sicolo

CULTURA E SPETTACOLO

SPORT

AZIENDE

CRONACA

TURISMO

Almanacco

Wel.Com.e. Lab riprende le attività in
presenza dopo la pandemia
Coinvolti 14 gruppi di minori tra Bari, Triggiano, Molfetta, Terlizzi e Bitonto
 06 Luglio 2021 - 08:00  La Redazione

RICORRENZE 

Necrologi
 06 Luglio
cielo sereno - 27 °

 Santi del giorno:
Maria Goretti, Romola
 Accadde Oggi:
1994 - Forrest Gump debutta nelle sale
americane

 Stampa l'articolo




 Compleanni:
Sylvester Stallone



 Citazione del giorno:
U sàzzie nan cràite a u descìune.



 Farmacie di turno:
De Palo V.



SCOPRI

L’estate e il rallentamento dei
contagi causati dalla pandemia
fanno tornare i bimbi a svolgere
attività educative e laboratoriali in
presenza. Questo è possibile
grazie ai percorsi EDU Lab per i
bambini del progetto
“WEL.COM.E. Lab – Laboratori
di Welfare di/per Comunità
educanti”, un progetto
selezionato da “Con i Bambini”
nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile, coordinato dalla cooperativa
sociale Occupazione e Solidarietà. Infatti, dopo il periodo trascorso con
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 su quattro Comuni del barese, sono
riprese le attività in presenza. Questi mesi estivi vedranno diversi gruppi,
molti dei quali con tanti nuovi bambini inseriti e coinvolti 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 presso i giardini scolastici dei
plessi “Duca d’Aosta” e “Collodi” di Bari-Palese; quattro gruppi di bambini
nel plesso “San Giovanni Bosco” di Triggiano; due gruppi nel plesso
“Manzoni” e negli spazi degli oratori parrocchiali della Madonna della
Rosa e della Pace a Molfetta; un gruppo sarà nella Casa di “Santa Luisa”
a Terlizzi; gli ultimi due gruppi saranno a Bitonto negli spazi della
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