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EVENTI

 

Povertà educativa minorile, domani
presentazione ad Avezzano del progetto
“Nuovi Spazi Per Emozionarci”

Di Giuseppe Maritato  Il 12 Novembre, 2021

Avezzano. Domani ad Avezzano, alle 10, nella Sala Consiliare, verrà presentato il

progetto “Nuovi Spazi Per Emozionarci”, selezionato da “Con i Bambini”

nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”.

Questa iniziativa, pensata prima dell’emergenza pandemica, appare ora ancora

più calzante per a rontare la s da dell’abbandono scolastico e favorire un sempre

maggiore sviluppo delle potenzialità della nostra comunità a partire

dall’accompagnamento alla crescita dei bambini in uno spirito di autonomia e di
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emancipazione.

Saranno presenti – assieme all’assessore alle Politiche scolastiche del comune di

Avezzano, *Patrizia Gallese* – *Paolo Manfreda* (Fondazione ordine degli

psicologi d’Abruzzo), *Ilaria Chiaravalle* (Referente del progetto), *Lorenzo

Maria Isidori* (L’Aquila che Rinasce) e *Silvia Caldarelli* (Ambecò).

Al via il secondo
appuntamento con le
Scienze Agronomiche
al…
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