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LiveSicilia.it / Cronaca / “A scuola per mare”, progetto contro la dispersione scolastica

“A scuola per mare”, progetto contro la
dispersione scolastica

Foto e Video




Si rivolge ad adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni che incontrano diﬃcoltà a
completare il ciclo di studi.
TETRAGONATI ONLUS

di Redazione CT
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CATANIA – In barca per contrastare la dispersione scolastica. Un fenomeno ancora
allarmante nelle regioni del meridione d’Italia.

MAFIA - I carabinieri svelano i
segreti di Tommaso Natale
VIDEO


Bastonate, calci e spintoni:
maxi rissa a Catania



Il progetto
Incendio nei pressi dell'
ambasciata italiana a Parigi
VIDEO

Scommesse, maxi evasione da
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Sicilia

Il sostegno
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È possibile contribuire a questo progetto educativo e sociale. Per sostenere il
progetto e fare la tua donazione vai su
https://www.laboriusa.com/campaigns/ritrova-la-rotta/
Leggi notizie correlate
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• A scuola di rispetto: c'è il Pbis - "Vinciamo la dispersione scolastica"
• Disoccupati, poco istruiti e in fuga - Non è un'Isola per giovani
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“A Scuola per Mare” è un progetto nazionale promosso dall’associazione I
Tetragonauti onlus, coﬁnanziato da Impresa sociale con i bambini, che coinvolge
cinque regioni (Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Campania) e si rivolge ad
adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni che incontrano diﬃcoltà a
completare il ciclo di studi. Cento giorni in mare, a bordo di una barca a vela, per
combattere l’abbandono scolastico. Una grande opportunità per imparare e per
conquistare una nuova prospettiva di vita, tracciando una nuova rotta e
percorrendola ﬁno in fondo, anche dopo, sulla terraferma. Per tale ragione,
l’Associazione Centro Koros ha lanciato la campagna di crowdfunding “Imparare dal
vento”, che ha lo scopo di creare una borsa di studio per permettere ad un
ragazzo/a della Sicilia di partecipare al progetto “A scuola per mare”.
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• "Scuola, la lotta alla dispersione? - La maﬁa cresce dove c'è ignoranza"
Tags: dispersione scolastica
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Dal 2016 l’iniziativa di mister Antonelli coinvolge i
ﬁgli degli immigrati della zona di Castel Volturno, in
Campania, e dà…
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Festival Lirico dei Teatri di Pietra:
debutto il 24 luglio in grande stile
di NewsOnline

La manifestazione, prodotta dal Coro Lirico Siciliano,
apre con l'omaggio al grande Pippo Di Stefano
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Camplus: Un college che parla italiano,
e anche siciliano!
di NewsOnline

Ethos Soc. Coop. - Anomalie Bancarie,
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Pronti a risolvere le controversie legate al mondo
dei rapporti bancari

SPIDER-FIVE-116046535

 0 Commenti  Condividi

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

 0 Commenti  Condividi

