Sezione:CON I BAMBINI

farodiroma.it

Rassegna del 02/10/2021
Notizia del:02/10/2021
Foglio:1/2

www.farodiroma.it
Utenti unici: 619
sabato, Ottobre 2, 2021

HOME

Home





FarodiRoma

EDIZIONI LOCALI

FarodiRoma Ascoli





Contatti

Ascoli Piceno

ESPAÑOL

Attualità Ascoli





Bologna

PORTUGUÊS

Genova



Napoli





 



FRANÇAIS

A San Benedetto del Tronto apre il primo centro per bambini piccoli...

Attualità Ascoli

PRIMO PIANO

A San Benedetto del Tronto apre il
primo centro per bambini piccoli e
famiglie gestito da Michelepertutti

Afghanistan. La
disperazione dei
rifugiati interni, il
coraggio dei volontari
(M. A. Goni)

Di redazione ascoli - 02/10/2021

Gran Bretagna a secco.
È una conseguenza della
Brexit?

Washington e Mosca
aprono un canale di
comunicazione. Ma
Pechino chiede conto
delle armi nucleari
all’Australia (C. Meier)
Sud Sudan. La
popolazione è stanca
dei “Signori della
Guerra” Salva Kiir e
Rieck Machar

È imminente l’apertura di uno spazio per bambini, bambine e famiglie in città, rivolto ai
bambini e alle bambine della fascia 0-3 anni e ai rispettivi familiari in compresenza.
Trattasi di un nuovo servizio educativo integrativo (D.lgs. 65/2017) ad oggi mancante
e intorno al quale far gravitare azioni educative congiunte, in rete con le diverse
agenzie del territorio (servizi educativi 0-6, sociali, culturali, sanitari) a favore della
coppia bambino-genitore o adulto di riferimento, in un’ottica di prevenzione della
povertà educativa.
Il luogo destinato ad accoglierlo sarà il rinnovato spazio, posto al piano terra dello
stabile comunale di via Manzoni, angolo via S. Martino, ovvero della struttura
comunale interamente destinata strategicamente dall’Amministrazione Comunale ad
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ospitare servizi socio-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la disabilità, la famiglia,
anche in collaborazione con l’associazionismo.
Infatti, il nuovo servizio, pur avvalendosi del coordinamento pedagogico comunale,
verrà gestito con l’associazione “Michelepertutti” per via della fattiva collaborazione
maturata proficuamente nel corso degli anni con la medesima associazione.
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Vaccini a ritmo cubano.
Oltre l’80% degli abitanti
di Cuba ha già ricevuto
almeno una dose delle
tre che sono previste
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Questo è quanto deliberato con indirizzo di Giunta n. 190 del 29 settembre scorso, a

ATTUALITÀ

coronamento di un percorso di potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi
educativi rivolti alla prima infanzia (comunali e non), nel corso di questi ultimi anni

I guai giudiziari di
Fratelli d’Italia
riguardano sempre il
“nero”

amministrativi, nonostante le molteplici difficoltà dettate dal perdurante stato di
emergenza pandemica.
Impulso all’attivazione di tale servizio è la congiuntura favorevole della rilevazione del
bisogno per mezzo dei dati emersi da un’indagine territoriale relativamente al numero

Omicidi e non incidenti
sul lavoro. La proposta
di Contropiano

di bambini residenti in fascia d’età 0-3 anni e numero di servizi educativi 0-3 anni
comunali e privati presenti in città e la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie
per avviarlo.
L’opportunità delle necessarie risorse economiche si è presentata al Comune di San
Benedetto del Tronto (Comune capofila dell’Ats 21), in qualità di partner, unitamente

Elezioni Roma. Calenda:
“se perdo ci riprovo
finchè non vinco”

all’associazione “Michelepertutti” di San Benedetto del Tronto con l’adesione al
progetto “Crescere nel Villaggio”. Il progetto, il cui capofila è il Centro per la Salute del
Bambino onlus di Trieste (CSB), è co-finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini,
attraverso il bando iniziative a co-finanziamento 2019 (a valere sul “Fondo per il

Pelè dimesso
dall’ospedale torna a
casa in convalescenza.
Lo assisterà la figlia
Kely

Contrasto della Povertà Educativa Minorile”- Legge n. 208/2015 art.1 comma 392) e
dalla Fondazione Generali The Human Safety Net (THSN).
La portata di tale operazione rappresenterebbe oltretutto, per il nostro Comune,
un’esclusiva occasione per far “nascere” e “crescere” il nuovo servizio all’interno di un
circuito formativo nazionale, parallelamente ad altri territori, non solo della Regione
Marche (unici rappresentanti i Comuni di San Benedetto del Tronto e Macerata) ma a

Il Messico avvia la
produzione del vaccino
russo Sputnik V

livello nazionale (11 Regioni coinvolte) all’interno di una rete di confronto e scambio
coordinata dal soggetto capofila CSB.
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