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Al centro estivo di Este si impara a
riparare la bicicletta

“Hotspot e-STATE in Patronato” del Redentore di Este, oltre a
giocare, si impara il mestiere del riparatore di biciclette. Maestro è
Stefano Benetton di Fondazione Irea, ente opera grazie al progetto
“4H – Scaliamo il futuro”, finanziato dal Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile 

29 LUGLIO 2021

ESTE.  Oggi i ragazzi sono abituati a ricercare ogni risposta sul web, ma quando
ci si trova con la ruota a terra lungo un sentiero, dall’altra parte della città o in
mezzo alla campagna ben pochi tutorial possono essere d’aiuto. E così al centro
estivo “Hotspot e-STATE in Patronato” del Redentore di Este, oltre a giocare,
ballare e sperimentare varie attività si impara anche un mestiere prezioso:
quello del riparatore di biciclette.

Maestro prezioso di questa “ciclo of cina estiva” è Stefano Benetton di
Fondazione Irea, ente che sta collaborando con il Redentore grazie al progetto
“4H – Scaliamo il futuro”,  nanziato dal Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile (la cui attuazione è af data all’impresa sociale Con i
Bambini).
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