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MANTOVA Un progetto per contrastare l’abbandono scolastico attraverso la coesione

sociale: è stato ieri presentato presso la sede della Camera di Commercio di Largo

Pradella “La scuola senza cattedra”, proposta nata per iniziativa dell’Impresa Sociale

“Con i bambini”, al fine di porre attenzione alle povertà educative e alle situazioni di

fragilità, oggi in grave aumento, attraverso un approccio pragmatico che coinvolga i

territori di Mantova, Brescia e Cremona. L’attività di “Non Uno di Meno” si focalizza

sulla complessità del fenomeno “dispersione/abbandono scolastico – povertà

educativa”, nella fascia di età 14/17 anni. Le tre province interessate stanno

collaborando su diversi fronti nella programmazione delle politiche educative e di

welfare, agendo su tre linee di intervento:

unità didattico laboratoriali per ragazzi a rischio abbandono, unità laboratoriali di

mestiere per ragazzi che hanno già abbandonato, unità artistico espressive per essere

“diversamente perfomativi” in età scolastica/formativa, partendo dal presupposto che

la possibilità di apprendimento non sia solo quella in ambito scolastico.
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Manovra: Baroni (FI), proroga opzione donna
è successo FI

Articolo successivo

Come spazzare 100mila tonnellate di rifiuti

Oggi in Italia sono 1.300.000 i bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta,

oltre 2 milioni quelli in condizioni di povertà relativa, come specificato dal presidente di

Impresa Sociale Marco Rossi Doria. Il progetto, ha chiarito la curatrice Paola Merlini,

unisce tre province e 57 partner, tra istituzioni, enti locali, cooperative sociali e il

sostanziale supporto delle fondazioni comunitarie, quali Fondazione Comunità

Mantovana e Fondazione Cariplo, per l’occasione rappresentate dal presidente di

Fondazione Cariplo Giovanni Fosti, dal segretario generale della Fondazione Comunità

Mantovana Franco Amadei e dal presidente di Fondazione Comunità Mantovana Carlo

Zanetti. Ilperf

AGGIUNGI UN COMMENTO

Effettua il login per poter commentare

 Facebook  Twitter  Google+  Pinterest

Sabato 13 novembre GUIDA ALLA

SCELTA dopo la terza media

Forattini: ““Sulla sanità, il

centrodestra in Regione

Lombardia smentisce se stesso”

Lite tra ex fidanzati. Arriva la

Polizia e per la donna anche

l’ambulanza

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca Cronaca Cronaca

 

Arrivano gli sgambatoi
per gli amici a quattro

zampe

Provincia

Accordo Tea e
Soprintendenza: dopo
quelle di Palazzo Te

luci...

Cronaca

Pegognaga, sabato
inaugura la nuova sede

di Concordia

Provincia

Si accendono le luci
sulla Fiera: da oggi 150

(e...

Curtatone

 

Ultime Notizie

Basket Serie A2 maschile –

Mennini: “Staff, due trasferte per

ritrovare...

11 Novembre 2021

Sabato 13 novembre GUIDA ALLA

SCELTA dopo la terza media

11 Novembre 2021

Forattini: ““Sulla sanità, il

Notizie Più Lette

La nuova indagine di

Altroconsumo premia Engie

16 Ottobre 2020

Basket C Silver – Curtatone

saluta Trazzi dopo 5 anni:

Bortesi...

29 Giugno 2021

31 °Giornata Regionale ANMIL

7901

7554

6623

5596

1997

1789

1630

Italia / Mondo

Cronaca

Sport

Provincia

Eventi

Top-Home

Top-Sport

Categorie Più Lette

    

vocedimantova.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
11/11/2021
Notizia del:
11/11/2021

Foglio:2/2Utenti unici: n.d.
vocedimantova.it

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
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

21
44

25
02

https://vocedimantova.it/cronaca/non-uno-di-meno-lapprendimento-non-e-solo-in-classe/

