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Viterbo - Coinvolti 20 bambini a rischio povertà educativa segnalati dai
servizi sociali del comune

Arci solidarietà Viterbo, una
settimana di attività all’orto
botanico
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Viterbo – Orto botanico

all’orto botanico “Angelo Rambelli” dell’università degli studi della Tuscia, per
20 bambini a rischio povertà educativa segnalati dai servizi sociali del comune
di Viterbo. Le attività fanno parte del programma del progetto Ceet (cultura,
educazione, empowerment, territorio) che, a Viterbo, vede coinvolte Arci
Viterbo e Arci solidarietà Viterbo onlus.
Ceet è un progetto sostenuto da “Con i bambini” nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con cui i
circoli Arci sul territorio nazionale e le altre organizzazioni hanno
costruito rapporti di collaborazione, vogliono ampliare l’offerta di
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iniziative per la promozione della cultura e la lotta alla povertà
educativa; le attività di Estateinsieme 2021/Ceet, a questo scopo,
propongono l’educazione ambientale in outdoor education resa
possibile dalla collaborazione con l’università della Tuscia per l’uso
dell’orto botanico, un rapporto che ha consentito, durante l’estate,
anche la realizzazione di attività del centro estivo, aperte a tutte le
bambine, bambini, ragazze e ragazzi.
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Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dal 6 al 10 settembre la ludoteca Arci
solidarietà Viterbo presenta Estateinsieme 2021/Ceet, una settimana di attività
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Il programma di Ceet ha consentito di realizzare molte iniziative rivolte al
contrasto alla povertà educativa: dal doposcuola agli spettacoli e ai laboratori di
didattica della visione pensati per le scuole e realizzati grazie alla
collaborazione con Atcl (Associazione teatrale tra i comuni del Lazio).
Arci Viterbo
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