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A Reggio il primo open day del progetto
nazionale “Sentieri, Ponti e Passerelle”
Pubblicato il 27 Ottobre 2021 | da Redazione

Venerdì 29 ottobre, alle 17, al Polo Sanitario di Prossimità di Arghillà di Reggio Calabria, è

in programma il primo open day del progetto nazionale Se.Po.Pass. – Sentieri, Pinti e

Passerelle, selezionato da Impresa Sociale con i Bambini.

Il progetto nazionale Sentieri, Ponti e Passerelle, sostenuto dal fondo per il contrasto alla

povertà educativa di Impresa sociale con i bambini, vede relazionarsi le città di Napoli (Ente

capofila Associazione Quartieri Spagnoli onlus), Reggio Calabria, Messina, Milano e Trento.

A Reggio Calabria il progetto è attivo grazie alla presa in carico dal Centro Comunitario

Agape e dalle cooperative sociali La casa del sole, La casa di Miryam e dalla Res

Omnia.

Si tratta di «un’occasione per raccontare le attività svolte in un anno, il primo di tre,

durante il quale siamo state sul territorio», ha dichiarato la coordinatrice territoriale del

progetto Se.Po.Pass (Sentieri, ponti e Passerelle) Cristina Ciccone.

«Incontri in presenza e da remoto – ha aggiunto – visite didattiche, laboratori formativi,

condivisione di spazi e tempi di conoscenza che ci hanno permesso di creare un clima di

fiducia tra il gruppo di lavoro e i beneficiari del progetto mettendo al centro le possibilità di

cambiamento per giovani, ragazze e ragazze tra i 16 e i 18 che non studiano e non lavorano,

quelli che la sociologia identifica come Neet: Not (engaged) in Education, Employment or

Training».

«L’intento è quello di promuovere un apprendimento basato su sperimentazione attiva,

esperienza concreta e autoapprendimento – ha continuato Cristina Ciccone – attraverso

la realizzazione di laboratori e piccoli cantieri, con strumenti e metodi che consentano di

intercettare e intervenire su sacche di povertà educativa nei quartieri più periferici dell’ area

metropolitana della città».

L’Open day rappresenta, dunque, per l’ intero gruppo di lavoro, la possibilità di confronto

con altri attori sociali presenti sul territorio, fare il punto anche sulle criticità incontrate

In Primo Piano Search …

LE ALTRE NOTIZIE

Domani a mezzogiorno la proclamazione del
Presidente Roberto Occhiuto

COVID-19 – Il Bollettino del 28 ottobre: 174 nuovi
casi in Calabria

Coldiretti Calabria Bene bonus 80% in Pnrr per gli
agriturismi

Al Tuttofood di Milano brillano le aziende calabresi

I giovani imprenditori calabresi al convegno “Gisud”
di Napoli

Il ministro Bianchi: Al centro del Pnrr c’è lotta a
dispersione scolastica e il 40% è per il Sud

Al via palinsesto speciale della decima edizione del
Premio Letterario Caccuri

Il caso delle sorgenti radioattive rinvenute a Vibo
agli ‘Incontri Mediterranei” di Siracusa

Tour Cis, la sottosegretaria Nesci incontra i sindaci
a Vibo Valentia

La denuncia della Filt Cgil Calabria: Il presidente De
Metrio ci nega il piano industriale Sacal

L’appello del vicesindaco Smiriglia (Terranova da
Sibari): La Calabria non perda i miliardi del Pnrr

A Lugo di Vincenza la cucina veneta e quella
calabrese si incontrano grazie al Rotary e al
Brutium

La Camera di Commercio RC ha ottenuto
riconoscimento ministeriale per Consorzio dei Vini
Terre di Reggio Cal.

Prociv: Far ripartire la sanità ottimizzando
organizzazione vaccinale anti-covid in Calabria

Le Associazioni Antiracket calabresi hanno
ricordato Lucio Ferrami, vittima innocente di
‘ndrangheta

A Catanzaro il meeting dell’Ammi sulla Prevenzione
e Cura dell’ambiente per tutelare la Salute

Maltempo, Sapia (Fai Cisl): Servono interventi
straordinari per accompagnare regioni nella
gestione progetti di riqualificazione

L’OPINIONE / Raffaele Malito: Landini populista e la
sedia lasciata vuota da Draghi

Chiuso l’iter del riconoscimento del Distretto del
Cibo “Tirreno Cosentino”

Sospensione Fondi Comunitari, la Regione replica

calabria.live
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
29/10/2021
Notizia del:
29/10/2021

Foglio:1/2Utenti unici: n.d.
calabria.live

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
.

-1
20

77
24

94

https://calabria.live/a-reggio-il-primo-open-day-del-progetto-nazionale-sentieri-ponti-e-passerelle/


© 2021 Callive srls - P. Iva 03087140806 - All Rights Reserved - | Quotidiano online - Reg. Stampa Trib. di Catanzaro n. 4/2016 del 17/11/2016 - Direttore

responsabile Santo Strati - ISSN 2611-8963 - ROC n. 33726 - Powered by Bustles

Contatti: calabria.live.news@gmail.com | Tel: +39.371 .4618851 | Whatsapp: +39.339.4954175

durante questo primo anno di lavoro e porre le basi per continuare nell’ ottica di una

comunità che vuole orientare i giovani più lontani da prospettive lavorative verso nuove

opportunità di inserimento nella società. (rrc)
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