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Ripartono in presenza le attività di “Panthakù.
Educare dappertutto” il progetto di Ai.Bi.
 23/10/2021 |  Attualità |  Pino D'Elia |  Nessun commento
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Articoli recenti
Salernitana horror contro l’Empoli. Finisce
2-4. Compleanno amaro per Colantuono
23/10/2021
Concorso professioni sanitarie ad Avellino.
Violate le norme sulla trasparenza degli atti.
La denuncia di Vicinanza della Cisal
23/10/2021
Ripartono in presenza le attività di
“Panthakù. Educare dappertutto” il progetto
di Ai.Bi. 23/10/2021
Furti e rapine a Nocera Inferiore e in altre
città dell’Agro, arrestati due uomini
23/10/2021
Vendite di trattrici agricole in crescita in
Campania 23/10/2021

L’Alta Velocità cancella i binari della…
22/10/2021

Ripartono in presenza le attività di “Panthakù. Educare dappertutto” il
progetto di Ai.Bi. (Associazione Amici dei Bambini) e 25 partner della
Campania che in tre anni ha già coinvolto più di 900 ragazzi minorenni.

Scippata e trascinata all’uscita… 20/10/2021
Fernanda muore a 17 anni a Positano
travolta in… 21/10/2021
Tragedia stradale sulla 163 Amalfitana, ha
perso la… 21/10/2021
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I laboratori saranno aperti anche agli studenti degli istituti partner Calcedonia
e Montalcini di Salerno. Il progetto è stato selezionato dall’Impresa Sociale
‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile. Capofila è l’Associazione Amici dei Bambini e 25 sono le realtà
pubbliche e private partner di un’idea selezionata insieme ad altre 85 tra le
oltre 800 presentate sul Bando Adolescenza in tutta Italia.
Sono quattro le scuole secondarie di I° grado coinvolte, tra cui le due di
Salerno. Le altre sono a Santa Maria Capua Vetere e a Castellammare di
Stabia.
Ancora una volta, teatro, danza, musica, sport, gamification, scoperta del sé,
webradio ed artigianato, saranno le “materie” fuori aula che i ragazzi
studieranno in modo alternativo. Dopo una fase in cui i laboratori si sono
tenuti in modalità digitale, si ricomincia con una ricca e qualificata offerta di
attività che da settembre 2018 seguono di pari passo il percorso formativo
degli studenti. Saranno ammessi 12 alunni per ogni scuola.

Per ricevere le nostre notizie in tempo reale, unisciti gratis al canale
Telegram di Radio Alfa.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui
Radio Alfa anche su Facebook, Twitter e Instagram.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

AUTORE
La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo
con un mio programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro
quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Speaker e giornalista professionista,
sono il redattore più anziano in servizio a Radio Alfa. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi
sopratutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e
la scienza.
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