
Avellino.  

Povertà educativa minorile, si presenta il
progetto regionale
Promosso dalla cooperativa avellinese La Goccia

Condividi      mercoledì 8 settembre 2021 alle 12.50

Lunedì 13 settembre 2021 a Napoli verrà presentato il progetto regionale "Non
vedo, non sento, non parlo", selezionato dall'Impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa
sociale La Goccia di Avellino, in collaborazione con enti partner delle 5 province campane.

È esteso a tutte le province campane attraverso gli enti partner del terzo settore, quali le
cooperative sociali Il Sollievo di Angri (SA), La Libellula di Sant’Antimo (NA), La Piccola
Perla di Apice (BN), Uomo di Trentola Ducenta (CE) e l’Associazione di Promozione
Sociale Tarita di Sant’Egidio del M. Albino (SA); gli Ambiti Sociali A04 - comune capofila
Avellino, A02 - comune capofila Mercogliano, S01 - comune capofila Nocera Inferiore; gli
Istituti Comprensivi “Aurigemma” di Monteforte Irpino (AV), di Mercogliano (AV),
“Vassalluzzo” di Roccapiemonte (SA), I e V I.C. Nocera Inferiore (SA), “R. Cammisa” e
“Giovanni XXIII” di Sant’Antimo (NA), e l’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino. Con la
supervisione dell’Istituto Italiano di Valutazione di Milano, in qualità di partner valutatore,
e Save the Children Italia Onlus come Child safeguarding expert.

Alla presentazione del progetto, che nasce in risposta al fenomeno della violenza sui
minori e che ha l’obiettivo di creare e promuovere una rete integrata per garantire risposte
e interventi, parteciperanno:

Rosario Giovanni Pepe, Presidente Cooperativa Sociale “La Goccia”

Marco Rossi Doria, Presidente Impresa Sociale “Con i bambini”

ULTIME NOTIZIE

Slalom automobilistico, appuntamento a Salza

Irpina il prossimo 19 settembre

Sala scommesse clandestina in un circolo di

Mercogliano: due 30enni denunciati

Bruciano sterparglie tra Serino e Solofra: tre

denunce

Minaccia di sparare a una donna in piazza,

23enne di Montella arrestato

Mercoledì 8 Settembre 2021 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito

PRIMA PAGINA  ITALIA  MONDO  CAMPANIA  AVELLINO  BENEVENTO  CASERTA  NAPOLI  SALERNO     

CERCA HOME SPECIALI POLITICA CRONACA ATTUALITÀ DAI COMUNI SPORT CUCINA ECONOMIA CULTURA

ottopagine.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
08/09/2021
Notizia del:
08/09/2021

Foglio:1/1Utenti unici: n.d.
www.ottopagine.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

18
17

50
36

https://www.ottopagine.it/av/attualita/266605/poverta-educativa-minorile-si-presenta-il-progetto-regionale.shtml

