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Basilicata, lavoro:
“decisivo investire nella
formazione lungo l’intero
arco della carriera”. I
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temperature in calo. Queste
le ultime previsioni
27 SETTEMBRE 2021

“La tempesta sarà più facile da attraversare solo se ci affidiamo al dono
impalpabile di un verso, di una musica, di un dipinto”.

Coronavirus Italia:
scendono nuovi positivi e
ricoveri. Ecco tutti i dati
aggiornati

Il progetto “PresidiEducativiLucani” ha fatto tappa all’I.C. Busciolano di
Potenza con la premiazione dei vincitori del primo Contest dei laboratori di
inclusione tenutasi il 23 Settembre presso l’aula magna dello stesso
istituto.

Potenza calcio: un gol
nella sfida con l’Avellino.
Ecco i dettagli

Tre i temi dei laboratori con cui si sono cimentati gli alunni della primaria e
della secondaria:

Per la Basilicata grande
possibilità con questo
nuovo tipo di turismo! Ecco
la proposta

“Il coraggio la scuola ideale – La mia classe la distanza che ci unisce
– L’inclusione empatia ed amicizia”.
Oltre alla premiazione dei migliori elaborati, nell’occasione sono stati
assegnati anche dei premi speciali.
Tutti gli elaborati saranno pubblicati sul blog-diario dell’impresa sociale con
i Bambini nella pagina dedicata al progetto #PresidiEducativiLucani.

DIVENTA FAN SU FACEBOOK, CLICCA SU “MI PIACE!”

Continuano dunque le attività del progetto PresidiEducativiLucani selezionato
dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile.
Un progetto che ambisce ad arginare forme di esclusione sociale e
contrastare ogni forma di povertà educativa.
Il fine è, infatti, quello di ottenere una comunità educante attraverso
attività di formazione, di sensibilizzazione, laboratoriali e culturali.
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Potenza, asfaltate alcune
strade di recente: ecco i
prossimi lavori previsti
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Coronavirus Tito: chiuse
queste scuole! I dettagli

Il Papa incontra alcuni
sindaci lucani: “grande
emozione che è difficile
tradurre in parole”. Ecco le
foto
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Coronavirus Basilicata, 14
nuovi positivi, 1 decesso:
ecco i dati comune per
comune
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Potenza, mensa scolastica:
“Giù le mani dalle tasche dei
potentini. Dovere di chi
amministra è garantire un
servizio essenziale”! La
denuncia

