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Bari, webradio e contrasto alla povertà educativa:
tavola rotonda in Regione
Obiettivo è rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale

Le webradio come strumento di contrasto alla poverta educativa. È il tema alla base della tavola

rotonda organizzata in Regione Puglia da Or.Co. digitsys- Orientamento Consapevole e Sistemico al

tempo digitale, un progetto multiregionale nato dalla rete StartNet-Network per la transizione scuola-

lavoro, selezionato dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della

povertà educativa minorile. Obiettivo del fondo è rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale

e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Bari, webradio e contrasto alla povertà educa…

Chiara Curci
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