Sezione:CON I BAMBINI

piananotizie.it

Rassegna del 06/09/2021
Notizia del:06/09/2021
Foglio:1/5

www.piananotizie.it
Utenti unici: 571

CHI
HOME

NOTIZIE

EDITORIALE

SIAMO

PUBBLICITÀ

CONTATTI

NEWS

Un Centro Giovani al circolo Arci
La Costituzione di Quinto Basso
06.09.2021
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SESTO FIORENTINO – Sarà inaugurato venerdì 10 settembre alle 17 al
circolo Arci La Costituzione a Quinto Basso lo Spazio Immagine, un luogo
per i ragazzi gestito dalla cooperativa ConVoi, già attiva da anni sul
territorio, in collaborazione con il Comune, nel contesto del progetto
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SESTO FIORENTINO – Sarà inaugurato venerdì 10 settembre alle 17 al circolo Arci La
Costituzione a Quinto Basso lo Spazio Immagine, un luogo per i ragazzi gestito dalla
cooperativa ConVoi, già attiva da anni sul territorio, in collaborazione con il Comune, nel
contesto del progetto “Diritto di transito” promosso dal consorzio Arché di Siena e
selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile.
A disegnare e decorare lo spazio saranno gli stessi giovani. La cooperativa infatti ha
lanciato un “graf ti contest” per street artist (inviare candidature e bozzetti all’indirizzo
email: dirittoditrasitosesto@gmail.com): i vincitori, durante la serata inaugurale,
dipingeranno le pareti del cortile del circolo che ospita il centro giovani con graf ti
dedicati al tema dell’aggregazione sociale.

“Il nostro obiettivo è fornire un luogo di aggregazione libera e sicura, in cui ognuno possa
esprimersi liberamente – spiega la referente della cooperativa ConVoi Ilaria Tarocchi – Non
vogliamo dare un pacchetto di attività preconfezionate, scelte a tavolino, ma crearle su
misura per i ragazzi, in base alle loro esigenze, dialogando insieme”.
Il circolo Arci ha messo a disposizione i locali per il Centro Giovani e qui si troverà anche
una play station, passione comune a molti adolescenti. “L’esigenza di stare insieme con la
pandemia è aumentata, – dice Tarocchi – ma spesso notiamo che i ragazzi sono in dif coltà:
sono più spenti, hanno meno interessi, sono più soli con se stessi anche nel gruppo”.
All’inaugurazione è stata coinvolta anche la cooperativa Cat, sono previsti interventi
istituzionali e uno spettacolo open mic.
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Taggato in centro giovani, quinto basso, Sesto Fiorentino
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Altri articolo sullo stesso argomento..
NEWS | 05.09.2021

Museo Galileo Nesti, il direttore della
Fondazione Fs, Cantamessa: “Per la
Regione deve essere un motivo di vanto”

NEWS | 04.09.2021

Nuovo direttore alle Farmacie. Tamponi
rapidi Covid e abolizione di Tampon tax

NEWS | 02.09.2021

Liberazione di lotta alla Gkn: “O di qua
o di là, è arrivato il momento di
decidere da che parte stare…”

NEWS | 01.09.2021

Liberazione di Sesto. Il sindaco Falchi
“non deve essere retorica, ma quello
sforzo non deve essere vano”

NEWS | 31.08.2021

Con il Museo di oggettistica ferroviaria
“Galileo Nesti” la ferrovia prende vita.
Sabato l’inaugurazione dei nuovi locali
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“Il prosciutto di Maino” raccontato da
Daniele Calieri
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A Sesto niente tram a
vapore

Autore
Pier Francesco Nesti

23.12.2019

Il Valico, sotto l’albero si aspetta un
po’ di attenzione in più

Il vecchio ponte
sull’Arno, tra storie e
leggende

CAMPI BISENZIO – Passare dal Valico, per quanto mi riguarda,
è come risalire sempre alle origini della mia storia personale.
Qui, infatti, ha vissuto a lungo una fetta consistente della
mia famiglia e ora che la nostra sede è a Spazio Reale, a San
Donnino, mi capita praticamente tutti i giorni di passare da
quel […]
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CHIEDILO ALL’AVVOCATO

Le vostre ultime domande

Hai un dubbio su una questione legale?
Allora chiedilo all'avvocato!
Invia un'email a chiedilo.avvocato@gmail.com e

• “Voglio adottare il glio di mia moglie, come fare?”
• Serratura difettosa, quali richieste fare all’installatore

ti risponderanno gli avvocati Bini e
Passalacqua.

• Danni da apparecchi elettronici e risarcimenti

INVIA LA TUA DOMANDA

• Fase 2, cosa si intende per “prossimi congiunti”?
• Crisi economica da Covid, come funziona per gli assegni
di mantenimento

A SCUOLA DI STILE CON BLONDIE
Tutto quello che non avete mai osato chiedere su spalline, animalier, little black dress, paillettes e
pizzi... lo chiediamo a Vanessa Baldini di "Blondie Boutique", a Lastra a Signa!

Invia un'email a redazione@piananotizie.it e ti
SPIDER-FIVE-118070662

risponderà Vanessa Baldini.

Le vostre ultime domande
• Guida ai saldi invernali: i “must have” da acquistare ora e

CHIEDI UN CONSIGLIO

sfruttare tutto l’anno

• L’autunno nella moda? C’è voglia di bellezza
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• Fiori, colori e s late digitali: nella moda l’estate non si
ferma

• Mascherine? Certo, ma coloratissime e abbinate a
costumi e abiti

• Gli acquisti on line aiutano il reparto di terapia intensiva
di Careggi

VEDI TUTTE LE DOMANDE
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