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EDITORIALI

Educazione e pandemia:
incontro finale di Face con il
ministro Bianchi in 4 città
24 Maggio 2021 alle 13:03

IL SONDAGGIO

Pensi che il vaccino
sconfiggerà la
pandemia da
Coronavirus, o credi
che i casi risaliranno il
prossimo autunno?

 Vaccino fermerà la
19.30 va verso la conclusione il progetto FA.C.E. – Farsi comunità educanti, iniziato
nel 2018, continuato in pandemia e che ora sta tornando con le attività in presenza



autunno
Non ho un'idea precisa



in tutte le quattro città coinvolte, Napoli, Palermo, Reggio Emilia e Teramo.


Nato con l’obiettivo di potenziare i servizi educativi e di cura 0-6 anni, contribuire a

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Con un evento nazionale on line nel pomeriggio di venerdì 28 maggio dalle 16 alle

pandemia
Casi risaliranno in

Vota

SPIDER-FIVE-113192313

ridefinire le politiche educative e costruire una comunità educante, il progetto FA.C.E.
era stato selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di
origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il
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Governo, e affidato alla capofila Fondazione Reggio Children – Centro Loris
Malaguzzi, che porta con sé l’esperienza educativa di Reggio Emilia.

ULTIMI COMMENTI
GRAZIANO il 22 Mag
VECCHI: NON CANCELLEREMO IL MURALES
Per loro la guerra è finita nel 1948 dopo aver ucciso più
italiani del fascismo compreso moltissimo sacerdoti e
non dimentichiamo i morti delle fobie

ALFREDO il 21 Mag
REGGIO. DE LUCIA: MURALES DEI PARTIGIANI N…

L’evento di venerdì 28 maggio, dal titolo “Contro la povertà educativa farsi comunità
educanti nelle periferie insieme alla scuola”, sarà una maratona con interventi in
diretta e registrati, che permetterà agli oltre 30 relatori, esperti e protagonisti, di
raccontare le azioni messe in campo, riflettere sui risultati raggiunti, ragionare sul
futuro. Giunto infatti alla terza e ultima annualità, FA.C.E – Farsi Comunità educanti
può confermare che l’educazione di qualità e la scuola come centro della comunità

però bisognerebbe leggere il codice della strada prima
di fare certe opere e anche prima di parlare...

EDER il 21 Mag
SEQUESTRATI 9 CANI GOLDEN RETRIEVER: OR…
Volevo se era disponibile uno di due anni

siano l’antidoto per il contrasto alla povertà educativa, contro la solitudine delle
periferie e anche per affrontare esperienze come il lockdown.

GIUDIZI UNIVERSALI

Il programma prevede interventi del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, di Marco
‘LA LINEA DEL SANGUE’

Reggio Children, di Susanna Mantovani dell’Università di Milano Bicocca e Peter
Moss, University College of London membri del Comitato scientifico di Fondazione

‘IN CAMMINO CON ASINI E BAMB…

8

“HO 18 ANNI E UN’INFANZIA DA …

7.3

NINO NASI E IL MONDO DELLA L…

7

“CREPA POETA”, RASPINI SI SCA…

7.3

Reggio Children, Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia delegato nazionale Anci
Welfare, Aldo Garbarini, presidente Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Romano
Sassatelli, presidente della Fondazione Manodori.
Da Napoli, nel panel su educazione e bellezza in periferia, interverranno Nino
Marchesano, dirigente scolastico IC Marino Santa Rosa, Annamaria Palmieri,
assessora a Istruzione e Politiche Sociali Comune di Napoli, Anna Marrone di ReMida

7.3

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Rossi-Doria presidente di Con I Bambini e Carla Rinaldi presidente di Fondazione

Napoli, Luciana Mazzone dell’Associazione Ayecantum.
Da Palermo, su scuola e reti di solidarietà, interventi di Giovanna Marano, assessora
Scuola e Politiche Giovanili Comune di Palermo, Antonella Di Bartolo, dirigente
scolastica Ics Sperone-Pertini, Marilena Guccione, assistente sociale, associazione
SPIDER-FIVE-113192313

Cuore Che Vede, Francesco Andolina, pediatra.
Da Reggio Emilia, nel panel su inclusione e 100 linguaggi, prendono parola Raffaella
Curioni, assessora a Educazione e Conoscenza, Comune di Reggio Emilia, Daniela
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Lanzi, pedagogista, responsabile Uoc, Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia,
Mariachiara Spallanzani, presidente Cooperativa Comunità Educante, Paola
Cavazzoni, pedagogista, amministratore delegato Pause-Atelier dei Sapori, Ivan
Mario Cipressi, direttore Fondazione Mondinsieme.
Da Teramo, su Face e diritto all’educazione 0-6, saranno presenti Andrea Core,
assessore a Pubblica Istruzione, Comune di Teramo, Lia Valeri, dirigente scolastica IC
Zippilli Noè Lucidi, Anna Amato, associazione Teramo Children, Carmela Lecce,
associazione Deposito dei Segni, Tania Di Simone, coordinamento FaCE Teramo.
Tra i partner nazionali interverranno inoltre Alessia Ciarrocchi, presidente Fondazione
E35, Lucia Schiavon dell’ente valutatore Fondazione Collegio Carlo Alberto, Renata
Torrente, coordinatrice programmi Italia Amref Health Africa, Benedetta Barbantini,
referente Formazione Italia, Reggio Children srl. A moderare le coordinatrici nazionali
del progetto Face, Valentina Conte, Elisa Ferrari, Simona Zuliani e Massimiliano
Massimelli, team leader di Fondazione Reggio Children.

Durante l’evento saranno trasmesse videopillole di anticipazione del documentario
realizzato sul progetto FA.C.E.-Farsi Comunità educanti, in collaborazione con
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

l’Agenzia di stampa Dire.
Si tratta del primo evento in occasione dei 10 anni di Fondazione Reggio Children –
Centro Loris Malaguzzi.
Scarica il programma completo qui
Per partecipare all’evento in modalità webinar è necessario registrarsi a questo link:

SPIDER-FIVE-113192313

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Tcc5bs8wSge7uSmGpGNDjw
Sarà comunque possibile seguire sui canali Fb e You Tube di Fondazione Reggio
Children
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@frchildren
Per maggiori informazioni scrivere a events@frchildren.org
IL PROGETTO FACE – SCHEDA
IN QUATTRO PERIFERIE DIVERSE ATTIVITA’ PER TREMILA PERSONE
FA.C.E. ha coinvolto dal 2018 a oggi quattro contesti difficili in modi diversi sul
territorio nazionale a Napoli, Palermo, Reggio Emilia e Teramo, dove la scuola, con
altre risorse civiche e socio-culturali, può a fare la differenza. Periferie con alto drop
out scolastico, zone ad alta densità di popolazione straniera o che hanno subito una
forte dispersione e disgregazione. I territori e le scuole nei quali agisce il progetto
FA.C.E. sono: Istituto Comprensivo 70 Marino Santa Rosa al quartiere Ponticelli di
Napoli, Istituto comprensivo Sperone Pertini nei quartieri Sperone e Brancaccio di
Palermo, Regina Pacis a Reggio Emilia al Nido Scuola Giobi, e il centro storico di
Teramo, Istituto comprensivo Zippilli Noè Lucidi.
Avviato nella primavera del 2018, FA.C.E. ha coinvolto con azioni pilota rivolte a
genitori e bambini insieme oltre tremila persone. Più di duemila adulti, tra famigliari,
esperti, educatori, dirigenti scolastici e insegnanti, amministratori pubblici, e circa
1.100 bambini in età fino ai 6 anni, iscritti e non iscritti ai servizi educativi. Le azioni
pilota: “Ben-essere di comunità”, “Orienta-menti” e la Social community a Palermo,
le “Face Zone” di Napoli, “Time Lapse” e “Cucina di Quartiere” a Reggio Emilia, le
“Piazze d’Incontro” e una nuova Sezione primavera aperta a Teramo.
Dopo tre anni di attività, il senso generale del progetto si riconosce pienamente nel
suo stesso titolo: Farsi Comunità Educanti, “con” i bambini. Alla povertà educativa, è
stata contrapposta l’educazione come diritto e il concetto di educazione di qualità.
Ecco quindi l’eredità per il futuro che lascia il progetto FA.C.E.: un approccio di
comunità per la povertà educativa, con la scuola al centro della comunità e delle reti
di solidarietà; l’ascolto, la partecipazione e la co-progettazione come valori e
strategie; la possibilità della scuola in periferia di trasformare i vissuti e creare
benessere, attraverso bellezza, educazione e fiducia, in contesti di apprendimento
accoglienti; la capacità della scuola di favorire attorno all’infanzia e alle famiglie una
rete di connessioni, particolarmente importanti in pandemia, con i servizi sociosanitari; il saper stare della scuola al centro del territorio e vicino alle famiglie nel
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

supporto alla genitorialità; favorire la conoscenza tra culture, l’emergere delle identità
e le possibilità di espressione dei 100 linguaggi per città sostenibili e resilienti; il ruolo
della scuola nel riattivare la vita di comunità nel prevenire la dispersione scolastica
favorendo l’avvicinamento all’educazione 0-6, anche attraverso i servizi integrativi.
Tutte le attività svolte sono state raccontate sul blog Face di Con i Bambini.

IN PRIMO PIANO

SCUOLA

SPIDER-FIVE-113192313
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Con un evento nazionale on line nel pomeriggio di venerdì 28 maggio dalle 16 alle 19.30 va
verso la conclusione il progetto FA.C.E. – Farsi comunità educanti, iniziato nel 2018,
continuato in pandemia e che ora sta tornando con le attività in presenza in tutte le

SPIDER-FIVE-113190069

quattro città coinvolte, Napoli, Palermo, Reggio Emilia e Teramo.

Nato con l’obiettivo di potenziare i servizi educativi e di cura 0-6 anni, contribuire a
ridefinire le politiche educative e costruire una comunità educante, il progetto FA.C.E. era
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stato selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo, e affidato alla
capofila Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, che porta con sé
l’esperienza educativa di Reggio Emilia.
L’evento di venerdì 28 maggio, dal titolo “Contro la povertà educativa farsi comunità
educanti nelle periferie insieme alla scuola”, sarà una maratona con interventi in diretta e
registrati, che permetterà agli oltre 30 relatori, esperti e protagonisti, di raccontare le
azioni messe in campo, riflettere sui risultati raggiunti, ragionare sul futuro. Giunto infatti
alla terza e ultima annualità, FA.C.E – Farsi Comunità educanti può confermare che
l’educazione di qualità e la scuola come centro della comunità siano l’antidoto per il
contrasto alla povertà educativa, contro la solitudine delle periferie e anche per affrontare
esperienze come il lockdown.
Il programma prevede interventi del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, di Marco
Rossi-Doria presidente di Con I Bambini e Carla Rinaldi presidente di Fondazione Reggio
Children, di Susanna Mantovani dell’Università di Milano Bicocca e Peter Moss, University
College of London membri del Comitato scientifico di Fondazione Reggio Children, Luca
Vecchi, sindaco di Reggio Emilia delegato nazionale Anci Welfare, Aldo Garbarini, presidente

Situazione Meteo

BOLOGNA

Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Romano Sassatelli, presidente della Fondazione
Manodori.
Da Napoli, nel panel su educazione e bellezza in periferia, interverranno Nino Marchesano,
dirigente scolastico IC Marino Santa Rosa, Annamaria Palmieri, assessora a Istruzione e

13.8

 16.8 °
 12.9 °

Politiche Sociali Comune di Napoli, Anna Marrone di ReMida Napoli, Luciana Mazzone
dell’Associazione Ayecantum.
Da Palermo, su scuola e reti di solidarietà, interventi di Giovanna Marano, assessora Scuola
e Politiche Giovanili Comune di Palermo, Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica Ics
Sperone-Pertini, Marilena Guccione, assistente sociale, associazione Cuore Che Vede,
Francesco Andolina, pediatra.
Da Reggio Emilia, nel panel su inclusione e 100 linguaggi, prendono parola Raffaella
Curioni, assessora a Educazione e Conoscenza, Comune di Reggio Emilia, Daniela Lanzi,
pedagogista, responsabile Uoc, Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia, Mariachiara
Spallanzani, presidente Cooperativa Comunità Educante, Paola Cavazzoni, pedagogista,
amministratore delegato Pause-Atelier dei Sapori, Ivan Mario Cipressi, direttore
Fondazione Mondinsieme.
Da Teramo, su Face e diritto all’educazione 0-6, saranno presenti Andrea Core, assessore
a Pubblica Istruzione, Comune di Teramo, Lia Valeri, dirigente scolastica IC Zippilli Noè
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Lucidi, Anna Amato, associazione Teramo Children, Carmela Lecce, associazione Deposito
dei Segni, Tania Di Simone, coordinamento FaCE Teramo.
Tra i partner nazionali interverranno inoltre Alessia Ciarrocchi, presidente Fondazione E35,
Lucia Schiavon dell’ente valutatore Fondazione Collegio Carlo Alberto, Renata Torrente,
coordinatrice programmi Italia Amref Health Africa, Benedetta Barbantini, referente
Formazione Italia, Reggio Children srl. A moderare le coordinatrici nazionali del progetto
Face, Valentina Conte, Elisa Ferrari, Simona Zuliani e Massimiliano Massimelli, team leader di

SPIDER-FIVE-113190069

Fondazione Reggio Children.
Durante l’evento saranno trasmesse videopillole di anticipazione del documentario
realizzato sul progetto FA.C.E.-Farsi Comunità educanti, in collaborazione con l’Agenzia di
stampa Dire.
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Si tratta del primo evento in occasione dei 10 anni di Fondazione Reggio Children – Centro
Loris Malaguzzi.

Per partecipare all’evento in modalità webinar è necessario registrarsi a questo
link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Tcc5bs8wSge7uSmGpGNDjw
Sarà comunque possibile seguire sui canali Fb e You Tube di Fondazione Reggio
Children@frchildren. Per maggiori informazioni scrivere a events@frchildren.org
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Teramo, potenziare i servizi educativi: alla conclusione il progetto FACE
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Teramo, potenziare i servizi
educativi: alla conclusione il
progetto FACE
By Redazione Cityrumors - 24 Maggio 2021

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Ortona - Avezzano - Sulmona Con un evento nazionale on line nel pomeriggio di venerdì 28 maggio dalle
16 alle 19.30 va verso la conclusione il progetto FA.C.E. – Farsi comunità
educanti, iniziato nel 2018, continuato in pandemia e che ora sta tornando
16
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con le attività in presenza in tutte le quattro città coinvolte, Napoli, Palermo,
Reggio Emilia e Teramo.
Nato con l’obiettivo di potenziare i servizi educativi e di cura 0-6 anni,
contribuire a ridefinire le politiche educative e costruire una comunità
educante, il progetto FA.C.E. era stato selezionato dall’impresa sociale Con i
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il
Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo, e affidato alla capofila
Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, che porta con sé
l’esperienza educativa di Reggio Emilia.
L’evento di venerdì 28 maggio, dal
titolo “Contro la povertà educativa farsi
comunità educanti nelle periferie
insieme alla scuola”, sarà una

Pubbliredazionali

maratona con interventi in diretta e
MERCATOPOLI Alba Adriatica La

registrati, che permetterà agli oltre 30
relatori, esperti e protagonisti, di
raccontare le azioni messe in campo,
riflettere sui risultati raggiunti,
ragionare sul futuro. Giunto infatti alla terza e ultima annualità, FA.C.E – Farsi
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portafoglio...
13 Marzo 2019

TENNIS SERVICE il meglio per i
campi da gioco
1 Luglio 2020

Comunità educanti può confermare che l’educazione di qualità e la scuola
come centro della comunità siano l’antidoto per il contrasto alla povertà
educativa, contro la solitudine delle periferie e anche per affrontare

Vendi e Compra da
MERCATOPOLI Alba Adriatica
Eco negozio del riuso...
29 Aprile 2019

esperienze come il lockdown.

#VENDIECOMPRI CON

Da Teramo, su Face e diritto all’educazione 0-6, saranno presenti Andrea

MERCATOPOLI “l’eco negozio del
riuso” ad Alba Adriatica e...

Core, assessore a Pubblica Istruzione, Comune di Teramo, Lia Valeri,
dirigente scolastica IC Zippilli Noè Lucidi, Anna Amato, associazione Teramo
Children, Carmela Lecce, associazione Deposito dei Segni, Tania Di Simone,

20 Maggio 2019
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nel 2020|Roma

coordinamento FaCE Teramo.

21 Settembre 2017
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26 Settembre 2016
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Con un evento nazionale on line nel pomeriggio di venerdì 28 maggio
dalle 16 alle 19.30 va verso la conclusione il progetto “FA.C.E. – Farsi

è solo uno slogan
propagandistico”

comunità educanti”, iniziato nel 2018, continuato in pandemia e che ora sta

Riflessioni in attesa

tornando con le attività in presenza in tutte le quattro città coinvolte, Napoli,

della zona bianca

Palermo, Reggio Emilia e Teramo. Nato con l’obiettivo di potenziare i
servizi educativi e di cura 0-6 anni, contribuire a ridefinire le politiche
educative e costruire una comunità educante, il progetto FA.C.E. era stato
selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile” nato da un’intesa tra le

Tag Cloud

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale

#culturambiente

del Terzo Settore e il Governo e affidato alla capofila “Fondazione Reggio

(44)

Children – Centro Loris Malaguzzi”, che porta con sé l’esperienza

Altro (827)

educativa di Reggio Emilia.
Ambiente (1748)

L’evento di venerdì 28 maggio, dal titolo “Contro la povertà educativa farsi
comunità educanti nelle periferie insieme alla scuola”, sarà una maratona
con interventi in diretta e registrati, che permetterà agli oltre 30 relatori,

Attualità (44)
Basket (692)

esperti e protagonisti, di raccontare le azioni messe in campo, riflettere sui

Calcio (1755)

risultati raggiunti, ragionare sul futuro. Giunto infatti alla terza e ultima

Comunica... Azione

annualità, “FA.C.E – Farsi Comunità educanti” può confermare che

(24)

l’educazione di qualità e la scuola come centro della comunità siano

Cronaca (30651)

l’antidoto per il contrasto alla povertà educativa, contro la solitudine delle
periferie e anche per affrontare esperienze come il lockdown. Il programma

Economia (1121)

prevede interventi del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, di Marco

Editoriali (98)

Rossi-Doria presidente di “Con I Bambini” e Carla Rinaldi presidente di
Fondazione Reggio Children, di Susanna Mantovani dell’Università di

Eventi (4914)

Milano Bicocca e Peter Moss, University College of London membri del
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Comitato scientifico di Fondazione Reggio Children, Luca Vecchi, sindaco
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di Reggio Emilia delegato nazionale Anci Welfare, Aldo Garbarini,
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presidente Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Romano Sassatelli,
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presidente della Fondazione Manodori.

Il Tempo di
Casalena (379)

Da Teramo, su Face e diritto all’educazione 0-6, saranno presenti Andrea
Core, assessore a Pubblica Istruzione Comune di Teramo, Lia Valeri,
dirigente scolastica IC Zippilli-Noè Lucidi, Anna Amato, associazione
Teramo Children, Carmela Lecce, associazione Deposito dei Segni, Tania
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Di Simone, coordinamento FaCE Teramo.

In primo piano

Tra i partner nazionali interverranno inoltre Alessia Ciarrocchi, presidente
Fondazione E35, Lucia Schiavon dell’ente valutatore Fondazione
Collegio Carlo Alberto, Renata Torrente, coordinatrice programmi Italia
Amref Health Africa, Benedetta Barbantini, referente Formazione Italia,
Reggio Children srl. A moderare le coordinatrici nazionali del progetto
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Face, Valentina Conte, Elisa Ferrari, Simona Zuliani e Massimiliano
Massimelli, team leader di Fondazione Reggio Children.
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Durante l’evento saranno trasmesse videopillole di anticipazione del
documentario realizzato sul progetto FA.C.E.-Farsi Comunità educanti, in
collaborazione con l’Agenzia di stampa Dire. Si tratta del primo evento in
occasione dei 10 anni di Fondazione Reggio Children – Centro Loris

Pubbliredazionale
(4)
Rubriche (264)
Sport (3274)

Malaguzzi.

Il programma completo

Per partecipare all’evento in modalità webinar è necessario registrarsi al
link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Tcc5bs8wSge7uSmGpGNDj.
Sarà comunque possibile seguire sui canali Fb e You Tube di Fondazione
Reggio Children. Per maggiori informazioni scrivere
a events@frchildren.org

FA.C.E. ha coinvolto dal 2018 a oggi quattro periferie diverse, quattro
contesti difficili in modi diversi sul territorio nazionale a Napoli, Palermo,
Reggio Emilia e Teramo, dove la scuola, con altre risorse civiche e socioculturali, può a fare la differenza. Periferie con alto drop out scolastico,
zone ad alta densità di popolazione straniera o che hanno subito una forte
dispersione e disgregazione. I territori e le scuole nei quali agisce il
progetto FA.C.E. sono: Istituto Comprensivo 70 Marino Santa Rosa al
quartiere Ponticelli di Napoli, Istituto comprensivo Sperone Pertini nei
quartieri Sperone e Brancaccio di Palermo, Regina Pacis a Reggio Emilia
al Nido Scuola Giobi, e il centro storico di Teramo, Istituto comprensivo
Zippilli Noè Lucidi. Avviato nella primavera del 2018, FA.C.E. ha coinvolto
con azioni pilota rivolte a genitori e bambini insieme oltre tremila persone.
Più di duemila adulti, tra famigliari, esperti, educatori, dirigenti scolastici e
insegnanti, amministratori pubblici, e circa 1.100 bambini in età fino ai 6
anni, iscritti e non iscritti ai servizi educativi. Le azioni pilota: “Ben-essere
di comunità”, “Orienta-menti” e la Social community a Palermo, le “Face
Zone” di Napoli, “Time Lapse” e “Cucina di Quartiere” a Reggio Emilia, le
“Piazze d’Incontro” e una nuova Sezione primavera aperta a Teramo.

Dopo tre anni di attività, il senso generale del progetto si riconosce
pienamente nel suo stesso titolo: Farsi Comunità Educanti, “con” i bambini.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Alla povertà educativa, è stata contrapposta l’educazione come diritto e il
concetto di educazione di qualità. Ecco quindi l’eredità per il futuro che
lascia il progetto FA.C.E.: un approccio di comunità per la povertà
educativa, con la scuola al centro della comunità e delle reti di solidarietà;
l’ascolto, la partecipazione e la co-progettazione come valori e strategie; la
possibilità della scuola in periferia di trasformare i vissuti e creare
benessere, attraverso bellezza, educazione e fiducia, in contesti di

SPIDER-FIVE-113202918

apprendimento accoglienti; la capacità della scuola di favorire attorno
all’infanzia e alle famiglie una rete di connessioni, particolarmente
importanti in pandemia, con i servizi socio-sanitari; il saper stare della
scuola al centro del territorio e vicino alle famiglie nel supporto alla
genitorialità; favorire la conoscenza tra culture, l’emergere delle identità e
20
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le possibilità di espressione dei 100 linguaggi per città sostenibili e
resilienti; il ruolo della scuola nel riattivare la vita di comunità nel prevenire
la dispersione scolastica favorendo l’avvicinamento all’educazione 0-6,
anche attraverso i servizi integrativi.

Tutte le attività svolte sono state raccontate sul blog Face d i “ C o n i
Bambini”.

Condividi:

 Twitter

 Facebook

 Telegram

 WhatsApp

"Mi piace"
Mi piace:

Di' per primo che ti piace.
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Area camper a Giulianova, Il
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nella zona nord”
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Settimana politica all’Emiciclo: le
attività delle Commissioni
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Pec: ekuosrl@pec.it

21

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Dir. Resp.:Antonio Ardizzone
Tiratura: 22.070 Diffusione: 15.180 Lettori: 301.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

476-001-001

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del: 25/05/21
Edizione del:25/05/21
Estratto da pag.:19
Foglio:1/1

Peso:22%
Servizi di Media Monitoring

22

Dir. Resp.:n.d.
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

482-001-001

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del: 25/05/21
Edizione del:25/05/21
Estratto da pag.:1
Foglio:1/1

Peso:62%
Servizi di Media Monitoring

23

Sezione:CON I BAMBINI

ilriformista.it

Rassegna del 24/05/2021
Notizia del:24/05/2021
Foglio:1/3

www.ilriformista.it
Lettori: 48

Seguici su  

Abbonati

Leggi il Quotidiano

  



Accedi 



Giornata Mondiale del gioco il 28 maggio

A Scampia tutti i piazza
per i diritti dell’infanzia:
“Rigenerare spazi per
essere protagonisti dei
territori”

Sarà Piazza Papa Giovanni Paolo II, conosciuta anche come
Piazza Ciro Esposito, situata nel cuore del quartiere di Scampia,
ad ospitare venerdì 28 maggio alle ore 17.00, la tappa napoletana
del Flash Mob nazionale in occasione della Giornata Mondiale
del Gioco.

In edicola

L’iniziativa è stata lanciata in contemporanea in 9 città italiane dal
progetto Ip Ip Urrà, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: per
l’occasione, piazze, parchi, rioni, cortili e balconi diventeranno lo
spazio in cui bambini e adulti manderanno un messaggio per il
diritto allo spazio urbano e al gioco di un’infanzia duramente
colpita dal lockdown e dalla pandemia. Con Napoli, saranno

SEGUICI

Sfoglia e leggi Il Riformista su PC, Tablet
o Smartphone
Abbonati

Leggi



Facebook



Instagram

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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impegnate nel Flash Mob anche Bergamo, Firenze, Genova,
Lecce, Messina, Moncalieri, Pioltello e Roma.
Le adesioni sono in continuo aggiornamento; con l’associazione
capofila Chi rom e chi no, hanno finora confermato la propria
presenza in piazza la Scuola di Circo Corsaro, MAGMA –
Laboratorio Autonomo Area Nord, Associazione Dream Team
Donne in rete, Occhi Aperti, Giardino Liberato di Materdei,
Biblioteca “Le Nuvole”, Banda Baleno, Scuola Clopin Asd, Non una
di meno, Istituto delle Suore delle Poverelle, Partizan Scampia,
SKabb -Collettivo SKART-abbelliamo, Storie a manovella, Musica
libera tutti. Le realtà, diffuse nelle aree di Scampia, Materdei e
Soccavo, proporranno e condivideranno laboratori di lettura,
workshop, giochi e iniziative aperte.



Twitter



Youtube



Rss

LEGGI ANCHE

La storia de “L’Oro di Scampia”: il sogno della palestra Maddaloni nel film
con Beppe Fiorello
Le macerie della Vela abbattuta sono ancora lì a un anno dalla passerella di
de Magistris: “Non sanno dove smaltirle”
Un libro, un biglietto e un aiuto sospeso: parte da Scampia la rete di
solidarietà nazionale

Il Flash Mob in occasione della Giornata Mondiale del Gioco
rappresenta anche l’opportunità per tornare ad affrontare alcuni
temi legati alla sostenibilità urbanistica, alle aree pubbliche e ai
servizi per l’infanzia; secondo gli organizzatori, infatti, “è
necessario ridisegnare un modello di architettura della città che
contempli la presenza di bambine, bambine e adolescenti i loro
sogni e bisogni che consentano a bambini e ragazzi di ‘rigenerare
spazi’ per essere protagonisti e non ospiti scomodi dei territori
attraversandoli anche senza l’accompagnamento degli adulti e
fornire occasioni per nutrire passioni, talenti, partecipazione, per
rendersi utile, creare e abitare lo spazio pubblico e del gioco”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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I partner del progetto Ip Ip Urrà che promuovono le iniziative
sono: Cooperativa Sociale Il Cantiere (Albino, Valle Seriana), Coop
L’Abbaino, Consorzio Mestieri Toscana (Firenze), Coop. Soc.
Mignanego (Genova), Ass. Fermenti lattici (Lecce), EcoS-Med
coop. soc. (Messina), La Kumpania (Napoli) Libera Compagnia di
Arti & Mestieri Sociali (Pioltello), Associazione 21 luglio (Roma),
Coop. Soc. Educazione Progetto (Torino), Fondazione Zancan,
Università Federico II centro Sinapsi e tante scuole sparse lungo lo
stivale.
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo
nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il
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Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di
natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena
fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i
programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i
Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente
partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.
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Scampia, dopo Stephen King pubblica
Pennac: “E non avete visto ancora
niente!”

Le macerie della Vela
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a un anno dalla
passerella di de
Magistris: “Non sanno
dove smaltirle”
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Un libro, un biglietto e
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ASCOLTA LE NOTIZIE

Scampia, venerdì flash mob per giornata mondiale
gioco
24 Maggio 2021

Il flash mob organizzato per la Giornata mondiale del gioco del 28

Ascolta le notizie

maggio farà tappa a Napoli, venerdì alle 17, a Scampia, in piazza
Papa Giovanni Paolo II, conosciuta anche come piazza Ciro
Esposito.

Iscriviti al canale

Arnaldo Capezzuto
663

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

YouTube

“Le persone prima di tutto” ideato
da Letti Sfatti e Sandro Ruotolo

L’iniziativa – si legge in una nota – è stata lanciata in
contemporanea in 9 città italiane dal progetto Ip Ip Urrà,

SPIDER-FIVE-113215824

selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto

Media error: Format(s) not
supported or source(s) not found

della povertà educativa minorile: per l’occasione, piazze, parchi,

Download File:

rioni, cortili e balconi diventeranno lo spazio in cui bambini e adulti

v=fPOhrJBpTDQ&_=1

https://www.youtube.com/watch?

manderanno un messaggio per il diritto allo spazio urbano e al
gioco di un’infanzia duramente colpita dal lockdown e dalla
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pandemia.

Con Napoli, saranno impegnate nel Flash Mob anche Bergamo,
Firenze, Genova, Lecce, Messina, Moncalieri, Pioltello e Roma. Con
l’associazione capofila Chi rom e chi no hanno finora confermato
la propria presenza in piazza la Scuola di Circo Corsaro, MAGMA –
Laboratorio Autonomo Area Nord, Associazione Dream Team
Donne in rete, Occhi Aperti, Giardino Liberato di Materdei,
Biblioteca Le Nuvole, Banda Baleno, Scuola Clopin Asd, Non una di
meno, Istituto delle Suore delle Poverelle, Partizan Scampia,
SKabb-Collettivo SKART-abbelliamo, Storie a manovella, Musica

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

libera tutti.

Le realtà, diffuse nelle aree di Scampia, Materdei e Soccavo,
SPIDER-FIVE-113215824

proporranno e condivideranno laboratori di lettura, workshop,
giochi e iniziative aperte. L’appuntamento – ancora la nota –
rappresenta anche l’opportunità per tornare ad affrontare alcuni
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temi legati alla sostenibilità urbanistica, alle aree pubbliche e ai
servizi per l’infanzia.
Secondo gli organizzatori, infatti, “è necessario ridisegnare un
modello di architettura della città che contempli la presenza di
bambine, bambine e adolescenti i loro sogni e bisogni che
consentano a bambini e ragazzi di rigenerare spazi per essere
protagonisti e non ospiti scomodi dei territori attraversandoli
anche senza l’accompagnamento degli adulti e fornire occasioni
per nutrire passioni, talenti, partecipazione, per rendersi utile,
creare e abitare lo spazio pubblico e del gioco”.
Metti un like alla nostra Fanpage
© Riproduzione riservata
www.ladomenicasettimanale.it
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Emergenza casa, arcivescovo Battaglia: De Magistris: “Fico è un candidato che
“Lotta ad abusivismo non causi ferite”
unisce”

Leggi anche


“Date i soldi agli amici di San
Giovanni” acciuffato estorsore
del clan Silenzioso

Racconti di Bellezza,
passeggiata al Real Bosco di
Capodimonte

24 Mag 2021

24 Mag 2021
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Giornata Mondiale del Gioco, a Scampia
la tappa napoletana del flash mob
nazionale
 Redazione

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

 24/05/2021

Sarà Piazza Papa Giovanni Paolo II, conosciuta anche come Piazza Ciro Esposito, situata
nel cuore del quartiere di Scampia, ad ospitare venerdì 28 maggio alle ore 17.00, la tappa
napoletana del Flash Mob nazionale in occasione della Giornata Mondiale del Gioco.
L’iniziativa è stata lanciata in contemporanea in 9 città italiane dal progetto Ip Ip Urrà,
selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile: per l’occasione, piazze, parchi, rioni, cortili e balconi diventeranno lo
spazio in cui bambini e adulti manderanno un messaggio per il diritto allo spazio urbano e
al gioco di un’infanzia duramente colpita dal lockdown e dalla pandemia. Con Napoli,
SPIDER-FIVE-113195410

saranno impegnate nel Flash Mob anche Bergamo, Firenze, Genova, Lecce, Messina,
Moncalieri, Pioltello e Roma,
Le adesioni sono in continuo aggiornamento; con l’associazione capofila Chi rom e chi no,
hanno finora confermato la propria presenza in piazza la Scuola di Circo Corsaro, MAGMA
30
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– Laboratorio Autonomo Area Nord, Associazione Dream Team Donne in rete, Occhi
Aperti, Giardino Liberato di Materdei, Biblioteca “Le Nuvole”, Banda Baleno, Scuola
Clopin Asd, Non una di meno, Istituto delle Suore delle Poverelle, Partizan Scampia,
SKabb -Collettivo SKART-abbelliamo, Storie a manovella, Musica libera tutti. Le realtà,
diffuse nelle aree di Scampia, Materdei e Soccavo, proporranno e condivideranno
laboratori di lettura, workshop, giochi e iniziative aperte.
Il Flash Mob in occasione della Giornata Mondiale del Gioco rappresenta anche
l’opportunità per tornare ad affrontare alcuni temi legati alla sostenibilità urbanistica, alle
aree pubbliche e ai servizi per l’infanzia; secondo gli organizzatori, infatti, “è necessario
ridisegnare un modello di architettura della città che contempli la presenza di bambine,
bambine e adolescenti i loro sogni e bisogni che consentano a bambini e ragazzi di
‘rigenerare spazi’ per essere protagonisti e non ospiti scomodi dei territori attraversandoli
anche senza l’accompagnamento degli adulti e fornire occasioni per nutrire passioni,
talenti, partecipazione, per rendersi utile, creare e abitare lo spazio pubblico e del gioco”.
I partner del progetto Ip Ip Urrà che promuovono le iniziative sono: Cooperativa Sociale Il
Cantiere (Albino, Valle Seriana), Coop L’Abbaino, Consorzio Mestieri Toscana (Firenze),
Coop. Soc. Mignanego (Genova), Ass. Fermenti lattici (Lecce), EcoS-Med coop. soc.
(Messina), La Kumpania (Napoli) Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali (Pioltello),
Associazione 21 luglio (Roma), Coop. Soc. Educazione Progetto (Torino), Fondazione
Zancan, Università Federico II centro Sinapsi e tante scuole sparse lungo lo stivale.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine
bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene
interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che
impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i
programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL
SUD. www.conibambini.org.
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Correlati

← Esame avvocato, Codacons scende in campo per aiutare i giovani
campani
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"NM": "NAPOLI, DOVE SONO LE COLPE?"
Sarà Piazza Papa Giovanni Paolo II, conosciuta anche come Piazza
Ciro Esposito, situata nel cuore del quartiere di Scampia, ad
ospitare venerdì 28 maggio alle ore 17.00, la tappa napoletana
del Flash Mob nazionale in occasione della Giornata Mondiale del
Gioco.
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Champions. Questo è il
dato di fatto. Questo è la
notizia. Questo è i...
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L’iniziativa è stata lanciata in contemporanea in 9 città italiane dal
progetto Ip Ip Urrà, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: per
l’occasione, piazze, parchi, rioni, cortili e balconi diventeranno lo
spazio in cui bambini e adulti manderanno un messaggio per il
diritto allo spazio urbano e al gioco di un’infanzia duramente

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - VIVIANA VIZZINI
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colpita dal lockdown e dalla pandemia. Con Napoli, saranno
impegnate nel Flash Mob anche Bergamo, Firenze, Genova, Lecce,
Messina, Moncalieri, Pioltello e Roma.
Le adesioni sono in continuo aggiornamento; con l’associazione
capofila Chi rom e chi no, hanno finora confermato la propria
presenza in piazza la Scuola di Circo Corsaro, MAGMA Laboratorio Autonomo Area Nord, Associazione Dream Team
Donne in rete, Occhi Aperti, Giardino Liberato di
Materdei, Biblioteca “Le Nuvole”, Banda Baleno, Scuola Clopin
Asd, Non una di meno, Istituto delle Suore delle Poverelle, Partizan
Scampia, SKabb -Collettivo SKART-abbelliamo, Storie a
manovella, Musica libera tutti. Le realtà, diffuse nelle aree di
Scampia, Materdei e Soccavo, proporranno e condivideranno
laboratori di lettura, workshop, giochi e iniziative aperte.
Il Flash Mob in occasione della Giornata Mondiale del Gioco
rappresenta anche l’opportunità per tornare ad affrontare alcuni
temi legati alla sostenibilità urbanistica, alle aree pubbliche e ai
servizi per l’infanzia; secondo gli organizzatori, infatti, “è
necessario ridisegnare un modello di architettura della città che
contempli la presenza di bambine, bambine e adolescenti i loro
sogni e bisogni che consentano a bambini e ragazzi di ‘rigenerare
spazi’ per essere protagonisti e non ospiti scomodi dei territori
attraversandoli anche senza l’accompagnamento degli adulti e
fornire occasioni per nutrire passioni, talenti, partecipazione, per
rendersi utile, creare e abitare lo spazio pubblico e del gioco”.
I partner del progetto Ip Ip Urrà che promuovono le iniziative
sono: Cooperativa Sociale Il Cantiere (Albino, Valle Seriana), Coop
L'Abbaino, Consorzio Mestieri Toscana (Firenze), Coop. Soc.
Mignanego (Genova), Ass. Fermenti lattici (Lecce), EcoS-Med coop.
soc. (Messina), La Kumpania (Napoli) Libera Compagnia di Arti &
Mestieri Sociali (Pioltello), Associazione 21 luglio (Roma), Coop.
Soc. Educazione Progetto (Torino), Fondazione Zancan, Università
Federico II centro Sinapsi e tante scuole sparse lungo lo stivale.
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Sport, ha rilasciato alcune
dichiarazioni durante ...
Continua a leggere >>
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NAPOLI ED IL CAPITANO LORENZO
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Presidente azzurro vanno
gli auguri de... Continua a
leggere >>

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo
nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il
Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di
natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena
fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i
programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con
i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente
partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.
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Appuntamento venerdì 28 maggio alle ore 17.00 a piazza Papa
Giovanni Paolo II, nel cuore del quartiere di Scampia
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Napoli, 24 maggio 2021 – Sarà Piazza Papa Giovanni Paolo II, conosciuta anche come Piazza
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Ciro Esposito, situata nel cuore del quartiere di Scampia, ad ospitare venerdì 28 maggio alle

Giornata Mondiale del Gioco. A
Scampia la tappa napoletana del
Flash Mob nazionale

ore 17.00, la tappa napoletana del Flash Mob nazionale in occasione della Giornata Mondiale
del Gioco.
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L’iniziativa è stata lanciata in contemporanea in 9 città italiane dal progetto Ip Ip Urrà,

Napoli-Verona 1-1. In Champions
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selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile: per l’occasione, piazze, parchi, rioni, cortili e balconi diventeranno lo spazio in cui
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bambini e adulti manderanno un messaggio per il diritto allo spazio urbano e al gioco di
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un’infanzia duramente colpita dal lockdown e dalla pandemia. Con Napoli, saranno impegnate
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nel Flash Mob anche Bergamo, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Moncalieri, Pioltello e Roma,
TWITTER

Le adesioni sono in continuo aggiornamento; con l’associazione capofila Chi rom e chi no,
hanno finora confermato la propria presenza in piazza la Scuola di Circo Corsaro, MAGMA –
Laboratorio Autonomo Area Nord, Associazione Dream Team Donne in rete, Occhi
Aperti, Giardino Liberato di Materdei, Biblioteca “Le Nuvole”, Banda Baleno, Scuola Clopin

INSTAGRAM
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Asd, Non una di meno, Istituto delle Suore delle Poverelle, Partizan Scampia, SKabb -Collettivo
SKART-abbelliamo, Storie a manovella, Musica libera tutti. Le realtà, diffuse nelle aree di
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Scampia, Materdei e Soccavo, proporranno e condivideranno laboratori di lettura, workshop,
giochi e iniziative aperte.
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Il Flash Mob in occasione della Giornata Mondiale del Gioco rappresenta anche l’opportunità
per tornare ad affrontare alcuni temi legati alla sostenibilità urbanistica, alle aree pubbliche e ai
servizi per l’infanzia; secondo gli organizzatori, infatti, “è necessario ridisegnare un modello di
architettura della città che contempli la presenza di bambine, bambine e adolescenti i loro sogni

Ritratto di Aldo Moro. Il pittore
Guadagnuolo commemora lo
statista nel centenario della
nascita
Posted on 25 Settembre 2016

e bisogni che consentano a bambini e ragazzi di ‘rigenerare spazi’ per essere protagonisti e

 0

non ospiti scomodi dei territori attraversandoli anche senza l’accompagnamento degli adulti e
fornire occasioni per nutrire passioni, talenti, partecipazione, per rendersi utile, creare e abitare
lo spazio pubblico e del gioco”.

La Digestion con Kevin Drumm al
Museo Hermann Nitsch
Posted on 16 Settembre 2016
 0

I partner del progetto Ip Ip Urrà che promuovono le iniziative sono: Cooperativa Sociale Il
Cantiere (Albino, Valle Seriana), Coop L’Abbaino, Consorzio Mestieri Toscana (Firenze), Coop.
Soc. Mignanego (Genova), Ass. Fermenti lattici (Lecce), EcoS-Med coop. soc. (Messina), La
Kumpania (Napoli) Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali (Pioltello), Associazione 21 luglio

Dal San Paolo al San Carlo, breve
storia di un mito
Posted on 15 Gennaio 2017
 0

(Roma), Coop. Soc. Educazione Progetto (Torino), Fondazione Zancan, Università Federico II
centro Sinapsi e tante scuole sparse lungo lo stivale.
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della

Le alterne vicissitudini della
raccolta differenziata a Napoli, a
settembre si riparte?
Posted on 2 Settembre 2013

povertà educativa minorile.

 0

Tagli alle strutture destinate ai
disabili, oggi sit-in davanti alla
Regione

"Mi piace"
Mi piace:

Di' per primo che ti piace.

Posted on 21 Gennaio 2015
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A piazza Forcella, il Festival delle
Periferie dedicato ai più piccini
bambini

flash mob

Giornata mondiale del Gioco

 Napoli-Verona 1-1. In Champions Vanno M…

Scampia

 0

Al Via Il Digital Music Forum 2021 In Un’edi… 

Centro Trapianti Pediatrico
dell’Ospedale Monaldi,
Ciarambino (M5s): “Il Centro
deve riaprire il prima possibile”

Lascia un commento
Name *

Posted on 28 Luglio 2018

Posted on 6 Luglio 2017

Comment *



0

Efficienza energetica nelle
scuole, in arrivo 350 milioni di
euro

Email Address *

Posted on 6 Marzo 2015

Website



0

Inserisci una

“Avellino-Rocchetta. Un treno dal
passato al futuro”, giornata di
studi al museo di Pietrarsa

risposta in cifre:

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Posted on 15 Novembre 2017

diciotto + 5 =

 0

Salvatore Molettieri è il nuovo
presidente di Federpensionati
Coldiretti Campania

Invia commento

Posted on 31 Luglio 2015

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-113214309

 0

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Autismo: Tulip, la batteria di test
Ido per riconoscere l’evoluzione
positiva della sintomatologia
Posted on 21 Ottobre 2016
 0

Meeting del Mare 2017 con Luchè
ed Enzo Avitabile
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Evento nale online con il Ministro Bianchi
del progetto “Farsi Comunità Educanti”
che coinvolge Reggio, Napoli, Palermo e
Teramo
24 Maggio 2021

Con un evento nazionale on line nel pomeriggio di venerdì 28 maggio dalle 16 alle
19.30 va verso la conclusione il progetto FA.C.E. – Farsi comunità educanti, iniziato nel
2018, continuato in pandemia e che ora sta tornando con le attività in presenza in tutte le

Nato con l’obiettivo di potenziare i servizi educativi e di cura 0-6 anni, contribuire a
ridefinire le politiche educative e costruire una comunità educante, il progetto FA.C.E.

Articoli più letti (ultimi 7 gg)
E’ morto Milton Dazzi, stimato

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

quattro città coinvolte, Napoli, Palermo, Reggio Emilia e Teramo.

vigile reggiano degli a...

era stato selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di
origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il

Il modello di ‘Scuola diffusa’ di
Reggio Emilia...

Governo, e affidato alla capofila Fondazione Reggio Children – Centro Loris
Malaguzzi, che porta con sé l’esperienza educativa di Reggio Emilia.

Incidente nella notte fra
Scandiano e Casalgrande: tre
giova...

SPIDER-FIVE-113216762

Paolo Ferretti (Automotive)
sponsor della cultura dei
giovan...
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“Tutti scandalizzati per le
scritte sulle panchine
arcobalen...

L’evento di venerdì 28 maggio, dal titolo “Contro la povertà educativa farsi comunità
educanti nelle periferie insieme alla scuola”, sarà una maratona con interventi in
diretta e registrati, che permetterà agli oltre 30 relatori, esperti e protagonisti, di
raccontare le azioni messe in campo, riflettere sui risultati raggiunti, ragionare sul futuro.
Giunto infatti alla terza e ultima annualità, FA.C.E – Farsi Comunità educanti può
confermare che l’educazione di qualità e la scuola come centro della comunità siano
l’antidoto per il contrasto alla povertà educativa, contro la solitudine delle periferie e
anche per affrontare esperienze come il lockdown.
Il programma prevede interventi del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, di Marco
Rossi-Doria presidente di Con I Bambini e Carla Rinaldi presidente di Fondazione Reggio
Children, di Susanna Mantovani dell’Università di Milano Bicocca e Peter Moss, University
College of London membri del Comitato scientifico di Fondazione Reggio Children, Luca
Vecchi, sindaco di Reggio Emilia delegato nazionale Anci Welfare, Aldo Garbarini,
presidente Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Romano Sassatelli, presidente della

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-113216762

Fondazione Manodori.

Da Napoli, nel panel su educazione e bellezza in periferia, interverranno Nino
Marchesano, dirigente scolastico IC Marino Santa Rosa, Annamaria Palmieri, assessora
a Istruzione e Politiche Sociali Comune di Napoli, Anna Marrone di ReMida Napoli, Luciana
Mazzone dell’Associazione Ayecantum.
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Da Palermo, su scuola e reti di solidarietà, interventi di Giovanna Marano, assessora
Scuola e Politiche Giovanili Comune di Palermo, Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica
Ics Sperone-Pertini, Marilena Guccione, assistente sociale, associazione Cuore Che
Vede, Francesco Andolina, pediatra.
Da Reggio Emilia, nel panel su inclusione e 100 linguaggi, prendono parola Raffaella
Curioni, assessora a Educazione e Conoscenza, Comune di Reggio Emilia, Daniela Lanzi,
pedagogista, responsabile Uoc, Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia, Mariachiara
Spallanzani, presidente Cooperativa Comunità Educante, Paola Cavazzoni, pedagogista,
amministratore delegato Pause-Atelier dei Sapori, Ivan Mario Cipressi, direttore
Fondazione Mondinsieme.

Da Teramo, su Face e diritto all’educazione 0-6, saranno presenti Andrea Core,
assessore a Pubblica Istruzione, Comune di Teramo, Lia Valeri, dirigente scolastica IC
Zippilli Noè Lucidi, Anna Amato, associazione Teramo Children, Carmela Lecce,
associazione Deposito dei Segni, Tania Di Simone, coordinamento FaCE Teramo.
Tra i partner nazionali interverranno inoltre Alessia Ciarrocchi, presidente Fondazione
E35, Lucia Schiavon dell’ente valutatore Fondazione Collegio Carlo Alberto, Renata
Torrente, coordinatrice programmi Italia Amref Health Africa, Benedetta Barbantini,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

referente Formazione Italia, Reggio Children srl. A moderare le coordinatrici nazionali del
progetto Face, Valentina Conte, Elisa Ferrari, Simona Zuliani e Massimiliano
Massimelli, team leader di Fondazione Reggio Children.
Durante l’evento saranno trasmesse videopillole di anticipazione del documentario
realizzato sul progetto FA.C.E.-Farsi Comunità educanti, in collaborazione con
l’Agenzia di stampa Dire.
Si tratta del primo evento in occasione dei 10 anni di Fondazione Reggio Children –

SPIDER-FIVE-113216762

Centro Loris Malaguzzi.

Copyright © – Diritti di immagini e testi riservati. E’ vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l’adattamento totale o parziale
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Video

Prossimo futuro n. 23 24 – 30 Maggio
24.05.2021 - Italia - Redazione Italia

Newsletter
Inserisci la tua email qui sotto per ricevere
la newsletter giornaliera.
E-Mail

Sottoscrivi

Search

Racconti della Resistenza

(Foto di https://www.facebook.com/laudatosii/)

Bollettino di informazione della redazione di Pressenza sugli eventi della prossima
settimana.

Il canale Instagram di Pressenza

Mandare le segnalazioni entro la domenica precedente a redazioneitalia@pressenza.com

La Piccola Scuola di Pace “Gigi Ontanetti”, in collaborazione col Centro Studi Umanisti
“TiConZero” offre un’altra Pillola di Nonviolenza per questo lockdown: 15 minuti di relax,
ogni giorno, alle 18.45 per fare insieme un relax secondo le tecniche di Autoliberazione. Un
modo per staccare brevemente dalla vita quotidiana, prendersi uno spazio per rilassarsi,
meditare, centrarsi, respirare.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tutti i giorni 15 minuti di relax

Catalogo dei Documentari

Per info e per il link zoom : olivier.turquet@gmail.com

Aborto farmacologico: una conquista da difendere – Lunedì 24 ore 21:00

MEDIASCOPE-113177938

Alice Merlo ha 27 anni e viene da Genova. Ha abortito farmacologicamente, cosa grave di
per sé secondo diversi esponenti politici e semplici cittadini. Non solo, ha avuto la forza di
dichiararlo al mondo con un post social, per rompere uno stigma, abbattere un muro, con la
semplice forza delle parole, e questo per quelle stesse persone è ancor più grave: fa loro
più paura.

Mobilitiamoci per Assange!

L’Uaar l’ha contattata e Alice, che stava subendo il consueto linciaggio mediatico da parte di
chi crede che un diritto per tutte le donne tolga qualcosa a qualcuno, non ha fatto un passo
indietro, anzi, ha deciso di rilanciare, diventando testimonial della nostra campagna, per
gridare al mondo: “Ho abortito e sto benissimo”.
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L’avremo live lunedì sera per farci raccontare la sua storia, se avete voglia di conoscerla, e
farle tutte le domande che volete, vi aspettiamo!
canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCmhDw6BU2KLG8-m9X8VEnOQ) info
Tags
Presentazione del “Manifesto della cura”

Amnesty
International Argentina armi Brasile Cile
accoglienza Africa ambiente

martedì 25 18:30 pagina fb di Fuorimercato rete nazionale
Di cosa parliamo quando parliamo di cura? Cosa vuol dire avere cura degli altri? E
chi sono questi altri? Come fare in modo che prendersi cura degli altri non sia
solo un’attitudine individuale ma un imperativo etico e una responsabilità politica?
(Sara R. Farris, prefazione del “Manifesto della cura”)
Marie Moïse (co-traduttrice del libro), Graziana De Napoli
(Bread&Roses spazio di mutuo soccorso – Bari), Marta Cotta Ramosino (Punto
Comune -Roma).
Martina Lo Cascio, Collettivo Femminista Fuorimercato

coronavirus

COVID-19 diritti umani
elezioni
Grecia guerra immigrazione

disarmo Donald Trump donne Egitto
Firenze Giulio Regeni

Israele Italia Libia Marcia Mondiale per la
Pace e la Nonviolenza
Movimento Umanista

migranti Milano

NATO nonviolenza

ONU Pace Palestina protesta radio

info

rifugiati Roma Siria solidarietà Torino
Trattato di proibizione delle armi nucleari

Turchia Unione Europea USA

Civitavecchia: chiusura della centrale a carbone

Yemen

Civitavecchia è direttamente coinvolta nella transizione ecologica, a cominciare dalla
chiusura della centrale a carbone di Torre Valdaliga Nord. Chiediamo per il suo futuro scelte
responsabili e risolutive, tali da fare della città il modello della futura rivoluzione energetica
basata sui rinnovabili.

App Pressenza

Martedì 25 alle ore 21,00, il Comitato Sole, Extinction Rebellion Roma e No al Fossile ne
parlano con Angelo Moreno, ingegnere esperto di idrogeno.
Durante l’incontro verranno affrontati i seguenti temi:
1. Il ruolo dell’idrogeno nella Transizione Ecologica.
2. I colori dell’idrogeno.
3. Porto Bene Comune.
Attenzione particolare verrà data alla presentazione del progetto Porto Bene Comune, nella
sua peculiare ed innovativa concezione di comunità energetica su base rinnovabile (sole,
vento, accumuli energetici e idrogeno verde) e all’impianto eolico offshore ad esso
collegato.

Canale di YouTube

Link zoom per partecipare all’incontro: https://xrb.link/v5UVL4XQ
L’incontro verrà anche trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Extinction Rebellion
Roma.
Ma i bambini sono smart? Tecnologia e infanzia fra opportunità e rischio
International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Giovedì 27 maggio dalle 17 alle 19 su Facebook e Zoom del Centro Studi Sereno Regis
incontro sul tema con Gregorio Ceccone, esperto di media education e comunicazione
digitale, educatore, formatore counsellor, prosegue “Genitori da favola“. Con questo
nuovo format online, dopo “Il genitore al tempo del Covid”, continua infatti la collaborazione
tra il Centro Studi Sereno Regis di Torino e Storie cucite a mano, progetto selezionato
dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile che coinvolge le città di Moncalieri, Roma e Lecce.
Prenotazioni e richiesta link a: 3483466294 ilariazomer@serenoregis.org

Archivi
150° anniversario della Comune di Parigi. L’Assalto al cielo

Seleziona il mese

MEDIASCOPE-113177938

venerdì 28 ore 18:00 – pagina online Biblioteca Franco Serantini
Il movimento che portò alla Comune di Parigi, il 18 marzo 1871, era un movimento popolare
e spontaneo,inatteso. Quel primo esperimento di partecipazione dal basso non si sarebbe
affermato, infatti, senza iproletari, le lavandaie di Montmartre, in un moto di difesa del
territorio e di ribellione al tempo stesso.Chi sono stati i protagonisti anonimi della Comune,
quali furono le loro idee e quale il loro lascito allegenerazioni successive?
Intervengono: Massimo Cappitti (insegnante e filosofo), Natale Musarra (storico e
collaboratore di «Sicilia libertaria») e Gianpiero Landi (Biblioteca libertaria A. Borghi)
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Regione Marche

MACERATATRASPARENZA
PORTALE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

MACERATATURISMO

COMUNICATI STAMPA

ARRIVA “ESTATE IN QUARTIERE 7×7”, UN SERVIZIO PER BAMBINI E RAGAZZI

DAGLI ENTI
Notizie
Opportunità

  Comunicati Stampa  Arriva “Estate in quartiere 7×7”, un servizio per bambini
e ragazzi

Garantire spazi ludici e aggregativi per bambini e ragazzi all’aria aperta, dislocati
capillarmente per la città e nei quartieri periferici, in piena sicurezza, per dare una
risposta positiva, funzionale e inclusiva alla condizione di isolamento relazionale che i
bambini e le famiglie hanno vissuto a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza
sanitaria. Sono questi gli obiettivi alla base del progetto “Estate in quartiere 7×7” che
l’assessorato ai Servizi Sociali, guidato dal vice sindaco Francesca D’Alessandro, ha

Provincia
Comuni
Unioni Montane
Uffici Statali
Altri Enti

SERVIZI
Procedimenti

Pagamenti on line

SPIDER-FIVE-113179078

SUAP

messo in campo in vista dell’estate promuovendo laboratori gratuiti.
“Un progetto importante quello che abbiamo realizzato e che ha come obiettivo di
promuovere il recupero della relazione riappropriandosi della dimensione del quartiere
soprattutto dopo il periodo di emergenza sanitaria – ha commentato la D’Alessandro -. È
la comunità che fa lo spazio e, di conseguenza, la buona relazione che crea una
dimensione vivibile per il cittadino e, in questo caso, per i più piccoli; una relazione di cui
tutti siamo stati deprivati per troppo tempo”.
L’iniziativa, inserita all’interno di G.O.A.L.S, progetto finanziato dall’Impresa Sociale “Con
i Bambini” di Roma, propone momenti culturali e ricreativi al fine di aggregare i bambini
in contesti educativi per la loro crescita grazie al supporto degli educatori della
Cooperativa Il Faro.
Il progetto è dedicato a bambini e ragazzi della fascia di età 6-14 anni residenti o
domiciliati nel Comune di Macerata. Il numero massimo dei partecipanti per ogni
settimana laboratoriale è di 20 bambini. Da sottolineare che la partecipazione ai
laboratori settimanali è completamente gratuita, i bambini dovranno portare soltanto la
merenda da casa vista l’impossibilità di somministrare i pasti. Le attività prenderanno il
via il 14 giugno e proseguiranno fino al 31 luglio, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ENTI

Nel dettaglio, dalla settimana dal 14 al 19 giugno le attività laboratori si svolgeranno a
Santa Croce (Centro per famiglie), dal 21 al 26 giugno a Collevario (parrocchia Buon
Pastore), dal 28 giugno al 3 luglio nel quartiere Pace (parrocchia Pace), dal 5 al 10 luglio
a Villa Potenza (istituto Fermi), dal 12 al 17 luglio nel quartiere Vergini (scuola infanzia
Agazzi), dal 19 al 24 luglio a Sforzacosta (istituto Monti) e dal 26 al 31 luglio a Piediripa
(scuola infanzia Andersen).

SUE
Il progetto, promosso dal Comune, è stato possibile grazie alla cooperativa sociale Il
Faro – capofila del progetto G.O.A.L.S. – Decathlon, Banca Intesa San Paolo, il
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Dipartimento Dipendenze Patologiche Asur Area Vasta 3, la Diocesi di Macerata e gli
istituti scolastici Enrico Fermi e Vincenzo Monti.

Filtra le informazioni
Per quanto riguarda le iscrizioni, dal 31 maggio al 9 giugno, gli interessati dovranno
Per ente
-- seleziona un ente --

CERCA

compilare un modulo per ciascun bambino da consegnare a mano all’Ufficio Servizi
Sociali in viale Trieste 24 mentre la modalità di selezione avverrà con il criterio di arrivo
cronologico della domanda di iscrizione sulla base del giorno e orario di arrivo.
Per informazioni e dettagli visitare la pagina dedicata nel sito del Comune di Macerata.

Privacy Policy | Note legali | Intranet SInP
Like

Share

Tweet

Share

SPIDER-FIVE-113179078

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Questo sito è realizzato da TASK secondo i principali canoni di accessibilità.
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Evento nazionale on line il 28 maggio nell’ambito del progetto FA.C.E.- farsi...

SOCIALE

Evento nazionale on line il 28 maggio
nell’ambito del progetto FA.C.E.- farsi
comunità educanti al termine

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-113190046

24 Maggio 2021

Con un evento nazionale on line nel pomeriggio di venerdì 28 maggio dalle 16 alle 19.30 va
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verso la conclusione il progetto FA.C.E. – Farsi comunità educanti, iniziato nel 2018,
continuato in pandemia e che ora sta tornando con le attività in presenza in tutte le
quattro città coinvolte, Napoli, Palermo, Reggio Emilia e Teramo.

Nato con l’obiettivo di potenziare i servizi educativi e di cura 0-6 anni, contribuire a
ridefinire le politiche educative e costruire una comunità educante, il progetto FA.C.E. era
stato selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo, e affidato alla
capofila Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, che porta con sé
l’esperienza educativa di Reggio Emilia.
L’evento di venerdì 28 maggio, dal titolo “Contro la povertà educativa farsi comunità
educanti nelle periferie insieme alla scuola”, sarà una maratona con interventi in diretta e
registrati, che permetterà agli oltre 30 relatori, esperti e protagonisti, di raccontare le
azioni messe in campo, riflettere sui risultati raggiunti, ragionare sul futuro. Giunto infatti
alla terza e ultima annualità, FA.C.E – Farsi Comunità educanti può confermare che
l’educazione di qualità e la scuola come centro della comunità siano l’antidoto per il
contrasto alla povertà educativa, contro la solitudine delle periferie e anche per affrontare
esperienze come il lockdown.
Il programma prevede interventi del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, di Marco
Rossi-Doria presidente di Con I Bambini e Carla Rinaldi presidente di Fondazione Reggio
Children, di Susanna Mantovani dell’Università di Milano Bicocca e Peter Moss, University
College of London membri del Comitato scientifico di Fondazione Reggio Children, Luca
Vecchi, sindaco di Reggio Emilia delegato nazionale Anci Welfare, Aldo Garbarini, presidente
Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Romano Sassatelli, presidente della Fondazione
Manodori.
Da Napoli, nel panel su educazione e bellezza in periferia, interverranno Nino Marchesano,
dirigente scolastico IC Marino Santa Rosa, Annamaria Palmieri, assessora a Istruzione e
Politiche Sociali Comune di Napoli, Anna Marrone di ReMida Napoli, Luciana Mazzone
dell’Associazione Ayecantum.
Da Palermo, su scuola e reti di solidarietà, interventi di Giovanna Marano, assessora Scuola
e Politiche Giovanili Comune di Palermo, Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica Ics
Sperone-Pertini, Marilena Guccione, assistente sociale, associazione Cuore Che Vede,
Francesco Andolina, pediatra.
Da Reggio Emilia, nel panel su inclusione e 100 linguaggi, prendono parola Raffaella
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Curioni, assessora a Educazione e Conoscenza, Comune di Reggio Emilia, Daniela Lanzi,
pedagogista, responsabile Uoc, Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia, Mariachiara
Spallanzani, presidente Cooperativa Comunità Educante, Paola Cavazzoni, pedagogista,
amministratore delegato Pause-Atelier dei Sapori, Ivan Mario Cipressi, direttore
Fondazione Mondinsieme.
Da Teramo, su Face e diritto all’educazione 0-6, saranno presenti Andrea Core, assessore
a Pubblica Istruzione, Comune di Teramo, Lia Valeri, dirigente scolastica IC Zippilli Noè
Lucidi, Anna Amato, associazione Teramo Children, Carmela Lecce, associazione Deposito

SPIDER-FIVE-113190046

dei Segni, Tania Di Simone, coordinamento FaCE Teramo.
Tra i partner nazionali interverranno inoltre Alessia Ciarrocchi, presidente Fondazione E35,
Lucia Schiavon dell’ente valutatore Fondazione Collegio Carlo Alberto, Renata Torrente,
coordinatrice programmi Italia Amref Health Africa, Benedetta Barbantini, referente
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Formazione Italia, Reggio Children srl. A moderare le coordinatrici nazionali del progetto
Face, Valentina Conte, Elisa Ferrari, Simona Zuliani e Massimiliano Massimelli, team leader di
Fondazione Reggio Children.
Durante l’evento saranno trasmesse videopillole di anticipazione del documentario
realizzato sul progetto FA.C.E.-Farsi Comunità educanti, in collaborazione con l’Agenzia di
stampa Dire.
Si tratta del primo evento in occasione dei 10 anni di Fondazione Reggio Children – Centro
Loris Malaguzzi.

Per partecipare all’evento in modalità webinar è necessario registrarsi a questo
link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Tcc5bs8wSge7uSmGpGNDjw
Sarà comunque possibile seguire sui canali Fb e You Tube di Fondazione Reggio
Children@frchildren. Per maggiori informazioni scrivere a events@frchildren.org
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Con un evento nazionale on line nel pomeriggio di venerdì 28 maggio dalle 16 alle 19.30 va
verso la conclusione il progetto FA.C.E. – Farsi comunità educanti, iniziato nel 2018, continuato in
pandemia e che ora sta tornando con le attività in presenza in tutte le quattro città coinvolte,
Napoli, Palermo, Reggio Emilia e Teramo.

Nato con l’obiettivo di potenziare i servizi educativi e di cura 0‐6 anni, contribuire a ridefinire le
politiche educative e costruire una comunità educante, il progetto FA.C.E. era stato selezionato
dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri,
il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo, e affidato alla capofila Fondazione Reggio
Children – Centro Loris Malaguzzi, che porta con sé l’esperienza educativa di Reggio Emilia.

L’evento di venerdì 28 maggio, dal titolo “Contro la povertà educativa farsi comunità educanti
nelle periferie insieme alla scuola”, sarà una maratona con interventi in diretta e registrati, che
permetterà agli oltre 30 relatori, esperti e protagonisti, di raccontare le azioni messe in campo,
riflettere sui risultati raggiunti, ragionare sul futuro. Giunto infatti alla terza e ultima annualità,
FA.C.E – Farsi Comunità educanti può confermare che l’educazione di qualità e la scuola come
centro della comunità siano l’antidoto per il contrasto alla povertà educativa, contro la
solitudine delle periferie e anche per affrontare esperienze come il lockdown.

Il programma prevede interventi del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, di Marco Rossi‐
Doria presidente di Con I Bambini e Carla Rinaldi presidente di Fondazione Reggio Children, di
Susanna Mantovani dell’Università di Milano Bicocca e Peter Moss, University College of London
membri del Comitato scientifico di Fondazione Reggio Children, Luca Vecchi, sindaco di Reggio
Emilia delegato nazionale Anci Welfare, Aldo Garbarini, presidente Gruppo Nazionale Nidi e
Infanzia, Romano Sassatelli, presidente della Fondazione Manodori.

Da Napoli, nel panel su educazione e bellezza in periferia, interverranno Nino Marchesano,
dirigente scolastico IC Marino Santa Rosa, Annamaria Palmieri, assessora a Istruzione e Politiche
Sociali Comune di Napoli, Anna Marrone di ReMida Napoli, Luciana Mazzone dell’Associazione
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ayecantum.

Da Palermo, su scuola e reti di solidarietà, interventi di Giovanna Marano, assessora Scuola e
Politiche Giovanili Comune di Palermo, Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica Ics Sperone‐
Pertini, Marilena Guccione, assistente sociale, associazione Cuore Che Vede, Francesco Andolina,
pediatra.

Da Reggio Emilia, nel panel su inclusione e 100 linguaggi, prendono parola Raffaella Curioni,

SPIDER-FIVE-113190098

assessora a Educazione e Conoscenza, Comune di Reggio Emilia, Daniela Lanzi, pedagogista,
responsabile Uoc, Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia, Mariachiara Spallanzani, presidente
Cooperativa Comunità Educante, Paola Cavazzoni, pedagogista, amministratore delegato Pause‐
Atelier dei Sapori, Ivan Mario Cipressi, direttore Fondazione Mondinsieme.
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Da Teramo, su Face e diritto all’educazione 0‐6, saranno presenti Andrea Core, assessore a
Pubblica Istruzione, Comune di Teramo, Lia Valeri, dirigente scolastica IC Zippilli Noè Lucidi,
Anna Amato, associazione Teramo Children, Carmela Lecce, associazione Deposito dei Segni,
Tania Di Simone, coordinamento FaCE Teramo.

Tra i partner nazionali interverranno inoltre Alessia Ciarrocchi, presidente Fondazione E35, Lucia
Schiavon dell’ente valutatore Fondazione Collegio Carlo Alberto, Renata Torrente, coordinatrice
programmi Italia Amref Health Africa, Benedetta Barbantini, referente Formazione Italia, Reggio
Children srl. A moderare le coordinatrici nazionali del progetto Face, Valentina Conte, Elisa
Ferrari, Simona Zuliani e Massimiliano Massimelli, team leader di Fondazione Reggio Children.

Durante l’evento saranno trasmesse videopillole di anticipazione del documentario realizzato sul
progetto FA.C.E.‐Farsi Comunità educanti, in collaborazione con l’Agenzia di stampa Dire.

Si tratta del primo evento in occasione dei 10 anni di Fondazione Reggio Children – Centro Loris
Malaguzzi.

Per partecipare all’evento in modalità webinar è necessario registrarsi a questo
link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Tcc5bs8wSge7uSmGpGNDjw

Sarà comunque possibile seguire sui canali Fb e You Tube di Fondazione Reggio
Children@frchildren. Per maggiori informazioni scrivere a events@frchildren.org
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“La Ryder Cup 2023 inizio di un nuovo
viaggio”
Lavinia Biagiotti Cigna ospite in video conferenza nel Liceo Scientifico Peano
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“La Ryder Cup 2023 inizio di un nuovo
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CULTURA E SOCIETÀ

24 / 05 / 2021

Monterotondo – L’arte di restare a galla
CULTURA E SOCIETÀ

22 / 05 / 2021

SPIDER-FIVE-113223526

Le lettere dalla prigionia. Tra storia e
amore, l’attualità di Aldo Moro
CULTURA E SOCIETÀ

50

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:CON I BAMBINI

tiburno.tv
www.tiburno.tv
Lettori: n.d.

Rassegna del 25/05/2021
Notizia del:24/05/2021
Foglio:2/3

Info Guidonia
di Martina Catalano

Dove Mangiare

Nell’ambito de il progetto l’Atelier Koinè, finanziato da “Impresa sociale con
i bambini”, gestito dalla cooperativa “La lanterna di Diogene”, circa 200
ragazzi, moderati da Fabrizio Ragonetti, hanno dato il benvenuto insieme alla
dirigente, Roberta Moncado, nel pomeriggio del 18 maggio, a Lavinia
Biagiotti Cigna.

Dove Alloggiare

Negozi e Servizi

La celebre stilista ha salutato studentesse e studenti in videoconferenza
riflettendo inizialmente proprio sul senso della vita di ogni giorno: un foglio
bianco che va riscritto, mai buttato ma sempre riutilizzato per avere anche la
possibilità di rileggere i nostri errori. Non si è parlato solo della Maison
Biagiotti, di cui Lavinia è direttrice creativa, ma dell’atto di coraggio di
Laura, la madre, che insieme ad Armani e Missoni negli anni ’70 hanno dato
vita al Made in Italy.
Si è ricordato il territorio e l’infinito amore che la sig.ra Biagiotti Cigna
riversa in esso: sarà il Marco Simone golf & country club ad ospitare la
prima Ryder cup italiana, in programma dal 29 settembre al 1ottobre 2023.
Sotto la presidenza di Lavinia Biagiotti Cigna, si disputerà la sfida tra Europa
e Stati Uniti, evento mondiale diffuso e secondo solo al calcio: il country Golf
Club è stato completamente ridisegnato, pensando all’ecosostenibilità e al
design, ma soprattutto per poter essere goduto anche successivamente il
trofeo. Per l’occasione è stato realizzato un nuovo percorso a 18 buche ed è
ora completamente aperto al territorio. L’assegnazione della Ryder Cup
all’Italia è motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo nazionale. La
cornice inimitabile di Roma impreziosirà l’evento, rendendolo unico, insieme
a questo sensazionale restyling del percorso di gara, secondo il percorso
ideologico che è alla base della Maison Biagiotti.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Per la consigliera della Camera della moda, ospitare la Ryder cup «non è solo
un sogno che si avvera, ma l’inizio di un nuovo viaggio. Il nostro motto è
Giocare il futuro, playing the future: ci impegniamo a far crescere la

SPIDER-FIVE-113223526

prossima generazione di golfisti. Se ora siamo pronti ad ospitare campioni e
amateur provenienti da tutto il mondo, crediamo che domani la Ryder Cup sia
importante per il Marco Simone, per il golf italiano e per il golf a livello
mondiale.» ha poi aggiunto Lavinia Biagiotti.
La sede di gara alle porte di Roma ospiterà anche gli incontri di golf Open
d’Italia nel 2021, 2022 e 2023, sempre a settembre.
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La sig.ra Biagiotti Cigna ha posto poi l’accento sulla competenza che
caratterizza ognuno di noi: è importante ciò che stiamo facendo, non importa
chi lo faccia, ma come si compia l’azione, qualunque essa sia. E ogni agire
deve sempre essere basato sul Rispetto: di noi stessi, degli altri, del territorio
e dell’ambiente in cui viviamo. Da qui l’impegno attivo della Maison: il
restauro dei monumenti, la scelta di tessuti ecologici, l’attenzione per
l’ambiente, il coniare arte, cultura e moda, in barba ai pregiudizi, alle critiche,
addirittura sostenere un torneo sportivo.
Al termine dell’incontro, in un momento di forte commozione, la dirigente
Roberta Moncado ha conferito alla sig.ra Biagiotti Cigna, Lavinia ormai per
le studentesse e gli studenti, il titolo di visionaria del Peano, perché le idee
migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida e visionaria follia,
mosse sempre e solo dal cuore. E questo è quanto si respira al Peano, è questo
che oggi ha trasmesso Lavinia.
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Versi dell’Odissea in rap, il riscatto di studenti tornati a
scuola
 21  1

di Agnese Malatesta — 24 Maggio 2021 in Buenvivir Tempo di Lettura: 2 mins read



di Agnese Malatesta – L’Odissea di Omero in stile rap, musica



l’isolamento e la solitudine causati dalla pandemia. E’ così che



e creatività protagoniste di un progetto in classe contro
ragazze e ragazzi dell’istituto comprensivo ‘Grazie Tavernelle’ di

Iscriviti alla Newsletter

Ancona, mossi da tanto entusiasmo, hanno potuto sperimentare



un originale percorso creativo con al centro scrittura e musica,



video.

canto e recitazione, no alla registrazione e produzione di un

Indirizzo email
Indirizzo email
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Il soggetto scelto è stato quello del viaggio, lungo e

Cognome

tormentato, di Ulisse e dell’attesa paziente di Penelope;
personaggi e situazioni trasformati per l’occasione in sintonia
con l’attualità vissuta direttamente dagli studenti: il rap di oggi al

ISCRIVITI

MEDIASCOPE-113175910

posto della cetra di allora, la voce e il ritmo di ragazze e ragazzi
che hanno documentato un grande lavoro collettivo in un
momento così unico della loro adolescenza.
Tutto è partito dalla lettura dei versi dell’Odissea alla luce dei

Articoli recenti

Versi dell’Odissea in rap, il riscatto di studenti
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tornati a scuola

mesi trascorsi tra Dad e sporadici ritorni in classe.

Ricette slow: Ravioli di magro con le erbe
Grazie Franco Battiato. Buon viaggio nei regni

#Tu6scuola ODISSEA IN RAP

della quiete
Il saggio di Veltroni sul “caso Moro”. Una
storia ancora da raccontare
Miriam Baruzza, una vita in musica e in viaggio
accanto agli ultimi

Sostieni B-Hop.it
Guarda su

L’iniziativa, coordinata dai docenti dell’istituto e dall’associazione
Opera cooperativa sociale, fa parte dei laboratori Saltaclasse di
#tu6scuola di CIAI (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia); l’istituto di
Ancona è una delle sei scuole secondarie di primo grado, da
Nord a Sud, in cui è presente #tu6scuola, progetto selezionato
da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.
Sei le città, ed altrettante scuole, coinvolte nel progetto
#tu6scuola: Milano, Rovellasca, Città di Castello, Ancona, Bari
e Palermo.
Un’iniziativa che è diventata anche un’occasione di riscatto per
molti adolescenti costretti a convivere con la pandemia da
Covid-19 per due anni scolastici: isolamento e privazioni,
educative e sociali, hanno ad oggi provocato una crescita degli
abbandoni scolastici e delle fragilità, anche a causa della
dif coltà a studiare con la DAD.
Si stima che complessivamente circa 200 mila studenti
abbiano abbandonato gli studi: si va dal 40% di Gela al 25% di
Pavia.
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Daniele Novara, un big della pedagogia
nazionale chiude il ciclo di seminari
"Crescere insieme" di Forium
23 Maggio 2021 11:26
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Santa Croce sull'Arno
Mi piace 9

[Greve in Chianti] Esplosione nel Chianti, crolla una
casa: morte 3 persone
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Pronto Soccorso Empoli e Farmacie
Le farmacie di turno
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Il sondaggio della settimana

Conclusione con un ospite d'eccezione per “Crescere insieme”, titolo del
ciclo di webinar che viene promosso nel corso del mese di maggio 2021 per
parlare di genitorialità. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Toscana, rientra
nel Progetto “Vagabondi Efficaci” selezionato da “Con i Bambini”,
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che

Immunità di gregge a settembre: hai
fiducia?
Sì
No
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Vota

risponde ai fenomeni di dispersione scolastica ed esclusione sociale, con
capofila Oxfam Italia e tra i partner l’agenzia formativa Forium di Santa
Croce sull’Arno, organizzatrice della rassegna.
Giovedì 27 maggio alle 18, per parlare del tema “Gestire i conflitti con i figli
adolescenti: dal genitore emotivo al genitore organizzativo”, sarà ospite della
rassegna Daniele Novara, pedagogista, autore, counselor e formatore,
fondatore nel 1989 del CPP di Piacenza, ovvero il Centro Psicopedagogico
per l'educazione e la gestione dei conflitti. È docente del Master in
Formazione interculturale presso l'Università Cattolica di Milano. È autore di
numerosi libri e pubblicazioni, alcuni dei quali di largo successo e tradotti in
altre lingue. È l'ideatore del Metodo Maiuetico nell'apprendimento e nella
relazione dell'aiuto e ha inoltre ideato il metodo Litigare Bene per gestire i
conflitti dei bambini, efficace per imparare a farli litigare costruttivamente e
liberarli dalle parole.
L'evento, gratuito e senza necessità di iscrizione, si terrà in diretta Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=AyzEsknrfGA) con la conduzione di

Ascolta la Radio degli Azzurri

Valerio Ianitto e i partecipanti alla diretta potranno porre domande agli
esperti inviando un messaggio Whatsapp al numero 320 933 7919.
Tra i temi che verranno affrontati anche quelli della “convivenza forzata” tra
genitori e figli nel periodo della pandemia. «La strategia corretta per non
farsi coinvolgere da questi contrasti – spiega Daniele Novara nel presentare

pubblicità

l'incontro – si basa su indicazioni pratiche e concrete che coinvolgono
prevalentemente proprio la comunicazione che dev’essere di tipo
organizzativo, di servizio e oggettivo. Innanzitutto, la necessità di tenere la
giusta distanza, la troppa intimità coinvolge; bisogna quindi cercare di
ammortizzarla per riuscire a porre dei limiti e delle regole che aiutino la
convivenza. Nella vicinanza forzata, le emozioni si elevano all’ennesima
potenza, dando una piega diversa alla comunicazione; bisogna invece
prendere tempo per impedirsi di accogliere una frase espressa con rabbia
e restituirla con altrettanta, se non più, rabbia. Il terzo consiglio è quello di
non prendere alla lettera ciò che viene detto per evitare di fare del male e
farsi del male. Tutti stanno arrancando in questo tipo di situazione e
rischiano di dare il peggio di sé. Ma se l’altro evita di raccogliere questo
peggio, ecco che allora la comunicazione diventa sostenibile».
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa
tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum
Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che
impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.
Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale
Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata
dalla Fondazione CON IL SUD.
Il progetto “Crescere insieme” coinvolge 47 tra partner regionali e locali: tra

SPIDER-FIVE-113145036

questi figurano Fondazione Palazzo Strozzi, Centro Pecci di Prato, Teatri di
Pistoia, Istituto Sangalli di Firenze, Università di Pisa, le amministrazioni
comunali di Prato, Pistoia, Siena, Capannori, Pienza, Santa Croce sull’Arno,
Figline Incisa Valdarno, San Giovanni Valdarno, Buti, Montepulciano,
Castiglione d’Orcia, Arcidosso, Castel Del Piano, Cecina, San Miniato,
Anelli Mancanti Valdarno, Teatro Comunale “Francesco Di Bartolo”, Eco
Consorzio Sociale, Associazione Culturale Tepotratos, Associazione
Ildebrando Imberciadori, Istituto “Rinaldo Franci” di Siena e l’Associazione
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Si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Gambacorti un incontro tra il Comune

Vota

di Pisa e i soggetti coinvolti nel progetto ‘Lavori in corso’, promosso a livello
nazionale da Legambiente in collaborazione con Anpas, Università La
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Sapienza, EuroUSC e 5 scuole partner in 5 quartieri “marginali” d’Italia, tra
cui anche l’IC Gamerra di Pisa. Per l’amministrazione comunale, che
sostiene l’iniziativa, erano presenti l’assessore al sociale, Gianna
Gambaccini, l’assessore ai lavori pubblici, Raffaella Latrofa, e l’assessore
alle politiche socieducative e scolastiche Sandra Munno.
‘Lavori in corso’ è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in Italia. Nasce per
contrastare il fenomeno della povertà educativa dei minori tra i 9 e i 14 anni
che vivono in contesti territoriali complessi per assenza o difficoltà ad
accedere ad opportunità e spazi educativi e sociali pubblici.
Attraverso la collaborazione con 5 scuole partner in 5 quartieri “marginali”
d’Italia verranno organizzati corsi, laboratori, sportelli sociali e attività

Ascolta la Radio degli Azzurri

destinate ai ragazzi ma anche alle loro famiglie e agli altri attori locali, al fine
di creare spazi di aggregazione che permettano loro di superare i fenomeni
di isolamento sociale e culturale in cui si trovano costretti a vivere. Oltre ad
azioni educative rivolte ai ragazzi in orari scolastici ed extrascolastici, il
progetti prevede anche l’attivazione di servizi di supporto alla genitorialità
pubblicità
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Redazione

Oggi in Edicola

Scuola per Mare” è il progetto selezionato e cofinanziato dall’impresa
sociale “Con I Bambini” e finanziato nell’ambito del Fondo per il
contrasto alla povertà educativa minorile. L’iniziativa coinvolge
adolescenti di entrambi i sessi, tra i 14 e i 18 anni di età, residenti in

Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna e Campania, che si trovano in condizione di disagio
sociale e non riescono a completare il ciclo di studi o sono in carico ai servizi della
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giustizia minorile. Dopo un periodo di formazione e dopo aver concordato con le famiglie
e i servizi invianti un piano educativo individualizzato e con le scuole di provenienza un
programma didattico, cinque ragazzi, due educatori e un comandante educatore vivranno
a bordo di Lady Lauren, un Ketch di 22 metri che solcherà per 100 giorni le acque dei

Ultimi Articoli



mari italiani. Sardegna, Sicilia, Ischia Civitavecchia, l’ Isola d’Elba sono alcune delle mete
del viaggio, partito dal porto di Salerno.

Concessioni
demaniali,

Al termine

Casamicciola

dell’esperienza nautica

“segue” la
Regione: proroga

i ragazzi saranno

fino al 31 ottobre

affiancati da un tutor per riprendere l’iter formativo o scegliere un nuovo percorso

 22 Maggio 2021

scolastico o professionalizzante. Secondo gli organizzatori e i responsabili dei servizi

L’annuncio di De

della giustizia minorile coinvolti, il progetto “A Scuola per Mare” è una sfida educativa.

Luca: Ischia isola

“La condivisione della vita in barca permetterà ai ragazzi di sviluppare significativi percorsi

covid free

di consapevolezza, cambiamento e crescita personale in un contesto, il mare, in cui i

 22 Maggio 2021

novelli marinai potranno sperimentarsi attraverso esperienze nuove e stimolanti, in un

IL PERSONAGGIO

viaggio che non è solo mare e navigazione ma anche educazione ambientale e

Tappa ischitana

educazione alla legalità”.

per Sal da Vinci
 22 Maggio 2021

I ragazzi hanno già avuto un incontro a bordo con due biologhe dell’Acquario di

Ischia è covid

Genova per avviare “Back to life”, un progetto finalizzato alla sensibilizzazione sul

free: l’annuncio

problema dei rifiuti di plastica in mare. Responsabile di “A Scuola per Mare” è Gabriele

del presidente De

Gaudenzi. Capofila del progetto l’associazione di promozione sociale I

Luca
 22 Maggio 2021

Tetragonauti Onlus di Milano, gli altri partner educativi sono “Arcobaleno” cooperativa
sociale Tuscolana di solidarietà di Frascati, l’asociazione “Centro Koros” di Catania, A.P.S.

Al via il progetto

“Un Ponte nel Vento” di Ischia, A.P.S. “Giovani per il Sociale” Porto Torres e

“A scuola per
Mare” contro la

l’associazione “”di Carrobiolo Monza.

dispersione
minorile
 22 Maggio 2021
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Il progetto è dedicato a bambini e ragazzi della fascia di età 6-14 anni
residenti o domiciliati nel Comune di Macerata. Le attività prenderanno
il via il 14 giugno e proseguiranno fino al 31 luglio

22 Maggio 2021
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e nei quartieri periferici, in piena
sicurezza, per dare una risposta positiva,
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funzionale e inclusiva alla condizione di
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sanitaria. Sono questi gli obiettivi alla
base del progetto “Estate in quartiere
7×7” che l’assessorato ai Servizi Sociali,
guidato dal vice sindaco Francesca
D’Alessandro, ha messo in campo in
vista dell’estate promuovendo laboratori
gratuiti.

MEDIASCOPE-113131746

“Un progetto importante quello che
abbiamo realizzato e che ha come obiettivo di promuovere il recupero della relazione
riappropriandosi della dimensione del quartiere soprattutto dopo il periodo di
emergenza sanitaria – ha commentato la D’Alessandro -. È la comunità che fa lo
spazio e, di conseguenza, la buona relazione che crea una dimensione vivibile per il
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cittadino e, in questo caso, per i più piccoli; una relazione di cui tutti siamo stati
deprivati per troppo tempo”.
L’iniziativa, inserita all’interno di G.O.A.L.S, progetto finanziato dall’Impresa Sociale
“Con i Bambini” di Roma, propone momenti culturali e ricreativi al fine di aggregare i
bambini in contesti educativi per la loro crescita grazie al supporto degli educatori della
Cooperativa Il Faro.

Il progetto è dedicato a bambini e ragazzi della fascia di età 6-14 anni residenti o
domiciliati nel Comune di Macerata. Il numero massimo dei partecipanti per ogni
settimana laboratoriale è di 20 bambini. Da sottolineare che la partecipazione ai
laboratori settimanali è completamente gratuita, i bambini dovranno portare soltanto
la merenda da casa vista l’impossibilità di somministrare i pasti. Le attività
prenderanno il via il 14 giugno e proseguiranno fino al 31 luglio, dal lunedì al
sabato, dalle ore 9 alle 12.
Nel dettaglio, dalla settimana dal 14 al 19 giugno le attività laboratori si svolgeranno a
Santa Croce (Centro per famiglie), dal 21 al 26 giugno a Collevario (parrocchia Buon
Pastore), dal 28 giugno al 3 luglio nel quartiere Pace (parrocchia Pace), dal 5 al 10
luglio a Villa Potenza (istituto Fermi), dal 12 al 17 luglio nel quartiere Vergini (scuola
infanzia Agazzi), dal 19 al 24 luglio a Sforzacosta (istituto Monti) e dal 26 al 31 luglio
a Piediripa (scuola infanzia Andersen).
Il progetto, promosso dal Comune, è stato possibile grazie alla cooperativa sociale Il
Faro – capofila del progetto G.O.A.L.S. – Decathlon, Banca Intesa San Paolo, il
Dipartimento Dipendenze Patologiche Asur Area Vasta 3, la Diocesi di Macerata e gli

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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istituti scolastici Enrico Fermi e Vincenzo Monti.

Per quanto riguarda le iscrizioni, dal 31 maggio al 9 giugno, gli interessati dovranno
compilare un modulo per ciascun bambino da consegnare a mano all’Ufficio Servizi
Sociali in viale Trieste 24 mentre la modalità di selezione avverrà con il criterio di
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L’iniziativa, inserita all’interno di G.O.A.L.S, progetto finanziato dall’Impresa Sociale
“Con i Bambini” di Roma, propone momenti culturali e ricreativi al fine di aggregare i
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domiciliati nel Comune di Macerata. Il numero massimo dei partecipanti per ogni
settimana laboratoriale è di 20 bambini. Da sottolineare che la partecipazione ai
laboratori settimanali è completamente gratuita, i bambini dovranno portare soltanto
la merenda da casa vista l’impossibilità di somministrare i pasti. Le attività
prenderanno il via il 14 giugno e proseguiranno fino al 31 luglio, dal lunedì al
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Pastore), dal 28 giugno al 3 luglio nel quartiere Pace (parrocchia Pace), dal 5 al 10
luglio a Villa Potenza (istituto Fermi), dal 12 al 17 luglio nel quartiere Vergini (scuola
infanzia Agazzi), dal 19 al 24 luglio a Sforzacosta (istituto Monti) e dal 26 al 31 luglio
a Piediripa (scuola infanzia Andersen).
Il progetto, promosso dal Comune, è stato possibile grazie alla cooperativa sociale Il
Faro – capofila del progetto G.O.A.L.S. – Decathlon, Banca Intesa San Paolo, il
Dipartimento Dipendenze Patologiche Asur Area Vasta 3, la Diocesi di Macerata e gli

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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istituti scolastici Enrico Fermi e Vincenzo Monti.

Per quanto riguarda le iscrizioni, dal 31 maggio al 9 giugno, gli interessati dovranno
compilare un modulo per ciascun bambino da consegnare a mano all’Ufficio Servizi
Sociali in viale Trieste 24 mentre la modalità di selezione avverrà con il criterio di
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MUSEO DELLA SCUOLA

Un’idea per chi resta in città:
laboratori gratuiti nei quartieri

0

MACERATA – Il progetto del Comune dedicato alla fascia di età 6-14 anni animerà
anche le frazioni. I posti sono limitati e bisogna prenotare

MONDO CM JUNIOR

Come far parte
di una classe riparativa
in dieci mosse
11 MAGGIO 2021

21 MAGGIO 2021 - 481 LETTURE

FOTO

TUTTI INSIEME

Calciatrici maceratesi
contro la violenza sulle donne

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

17 MAGGIO 2021

Garantire spazi ludici e aggregativi all’aria aperta, nei vari quartieri di
Macerata, in piena sicurezza, per dare una risposta positiva,
funzionale e inclusiva alla condizione di isolamento relazionale che ci
sono state a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

VIDEO

SPIDER-FIVE-113094004

Sono questi gli obiettivi alla base del progetto “Estate in quartiere
7×7” che l’assessorato ai Servizi Sociali, guidato dalla vice sindaco

VIDEO

Francesca D’Alessandro, ha messo in campo in vista dell’estate
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promuovendo laboratori gratuiti.
«Un progetto importante quello che abbiamo realizzato e che ha come
obiettivo di promuovere il recupero della relazione riappropriandosi

«Vi presentiamo Francesca Gironi,
ha trasformato la passione per i
cavalli
in una azienda agricola speciale»
15 MAGGIO 2021

della dimensione del quartiere soprattutto dopo il periodo di emergenza
sanitaria – ha commentato D’Alessandro -. È la comunità che fa lo spazio

ARTICOLI RECENTI

e, di conseguenza, la buona relazione che crea una dimensione vivibile
per il cittadino e, in questo caso, per i più piccoli; una relazione di cui
tutti siamo stati deprivati per troppo tempo».
L’iniziativa, inserita all’interno di Goals, progetto finanziato dall’Impresa
Sociale “Con i Bambini” di Roma, propone momenti culturali e ricreativi
al fine di aggregare bambine e bambini in contesti educativi per la loro
crescita grazie al supporto degli educatori della Cooperativa Il Faro.

Un percorso naturalistico
nel cortile della scuola
«Il nostro piccolo grande sogno»
Un’idea per chi resta in città:
laboratori gratuiti nei quartieri
Notte del classico
nelle stanze di Palazzo Buonaccorsi
Tre sabati nei parchi
«Amo le mie api,
quando sto male lo sentono»

Il progetto è dedicato alla fascia di età 6-14 anni di chi vive con residenza
o domicilio nel Comune di Macerata. Il numero massimo dei partecipanti

Cronache Maceratesi Junior

per ogni settimana laboratoriale è di 20 bambini e bambine. Da
sottolineare che la partecipazione ai laboratori settimanali è
completamente gratuita, basterà solo portare la merenda da casa vista
l’impossibilità di somministrare i pasti. Le attività prenderanno il via il
14 giugno e proseguiranno fino al 31 luglio, dal lunedì al sabato, dalle
ore 9 alle 12.
Nel dettaglio, dalla settimana dal 14 al 19 giugno le attività laboratori
si svolgeranno a Santa Croce (Centro per famiglie), dal 21 al 26 giugno
a Collevario (parrocchia Buon Pastore), dal 28 giugno al 3 luglio nel
quartiere Pace (parrocchia Pace), dal 5 al 10 luglio a Villa Potenza
(istituto Fermi), dal 12 al 17 luglio nel quartiere Vergini (scuola
infanzia Agazzi), dal 19 al 24 luglio a Sforzacosta (istituto Monti) e dal

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

26 al 31 luglio a Piediripa (scuola infanzia Andersen).
Per quanto riguarda le iscrizioni, dal 31 maggio al 9 giugno, bisogna
compilare un modulo per ciascun bambino da consegnare a mano
all’Ufficio Servizi Sociali in viale Trieste 24 mentre la modalità di selezione
avverrà con il criterio di arrivo cronologico della domanda di iscrizione
sulla base del giorno e orario di arrivo.

SPIDER-FIVE-113094004

Scritto da FEDERICA NARDI
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Tre sabati nei parchi

0

MACERATA – Da domani, sabato 22 maggio tornano i presidi ludici QUISsI
CRESCE! con le installazioni de Les Friches per trasformare lo spazio in

MONDO CM JUNIOR

un’opportunità di creatività

Come far parte
di una classe riparativa
in dieci mosse

21 MAGGIO 2021 - 1001 LETTURE

11 MAGGIO 2021

FOTO

BUONA NOTIZIA

Il Premio Giotto a bimbe e bimbi,
vince il loro abbraccio ispirato a
Klimt
18 MAGGIO 2021

Presidi Les Friches in via Borghi

Qualche materiale come lenzuola e tessuti, fili colorati, scatole di cartone
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

collocati nel parco e nei giardini della città, tanti bambini e bambine, da
zero a sei anni, famiglie e tutto parte in maniera spontanea e libera per
scoprire giocando, riappropriandosi degli spazi esterni e dello stare
insieme in sicurezza, trasformando lo spazio in un’opportunità di
creatività.

SPIDER-FIVE-113094006

Sono i presidi ludici QUIsSI CRESCE! curati da Les Friches che tornano
dopo la pausa forzata del lockdown ad animare e colorare gli spazi verdi

VIDEO

VIDEO

della città, nell’ambito del progetto del Comune di Macerata con una rete
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di partner e sostenuto da Con i Bambini con i fondi per il contrasto della
povertà educativa minorile.
Si inizia sabato 22 maggio, dalle 16.30 alle 19.30, al giardino pubblico di

«Vi presentiamo Francesca Gironi,
ha trasformato la passione per i
cavalli
in una azienda agricola speciale»
15 MAGGIO 2021

via Borghi, nel quartiere la Pace. Il 12 giugno alla stessa ora sarà la volta
del parco di Villa Cozza e il 26 giugno di quello di San Francesco.
ARTICOLI RECENTI

Un percorso naturalistico
nel cortile della scuola
«Il nostro piccolo grande sogno»
Un’idea per chi resta in città:
laboratori gratuiti nei quartieri
Notte del classico
nelle stanze di Palazzo Buonaccorsi
Tre sabati nei parchi
«Amo le mie api,
quando sto male lo sentono»

Cronache Maceratesi Junior

Tre sabati insieme all’aria aperta per aprire la porta alla creatività e alla
capacità di giocare dei bambini e delle bambine che possono così
esprimere appieno il proprio potenziale, misurarsi con le proprie
capacità, trovare soluzioni alternative a piccoli problemi nell’attività
costruttiva.
L’attività proposta nei presidi ludici da Les Friches si adatta ai bambini e
al contesto a disposizione, ogni volta è diversa e variabile, ogni elemento
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

che il paesaggio offre consente di innescare nuove dinamiche di
esplorazione e di inventiva per crescere esplorando e giocando.

SPIDER-FIVE-113094006

LEGGI ANCHE
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Arriva “Estate in quartiere 7×7”, un servizio per bambini e ragazzi

News

- Advertisement -

Arriva “Estate in quartiere 7×7”,
un servizio per bambini e ragazzi
Di Redazione - 21 Maggio 2021





G

arantire spazi ludici e aggregativi
per bambini e ragazzi all’aria
aperta, dislocati capillarmente

per la città e nei quartieri periferici, in piena
sicurezza, per dare una risposta positiva,
funzionale e inclusiva alla condizione di
isolamento relazionale che i bambini e le
famiglie hanno vissuto a causa delle
restrizioni imposte dall’emergenza
sanitaria. Sono questi gli obiettivi alla base
del progetto “Estate in quartiere 7×7”

Articoli recenti
Arriva “Estate in quartiere 7×7”, un servizio per
bambini e ragazzi

che l’assessorato ai Servizi Sociali,
D’Alessandro, ha messo in campo in vista
dell’estate promuovendo laboratori
gratuiti.
“Un progetto importante quello che
abbiamo realizzato e che ha come obiettivo di promuovere il recupero della relazione

Unimc: tre incontri per partecipare alla
Conferenza sul futuro dell’Europa
L’Ambasciatore dell’Azerbaigian in visita a
Macerata
Global Health Summit: Von der Leyen,
“l’esperienza della pandemia diventi lezione per
il futuro”. Draghi, “vaccinare il mondo in fretta”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

guidato dal vice sindaco Francesca

riappropriandosi della dimensione del quartiere soprattutto dopo il periodo di
emergenza sanitaria – ha commentato l’assessore D’Alessandro -. È la comunità

Papa Francesco: dall’ottobre 2021 all’ottobre

che fa lo spazio e, di conseguenza, la buona relazione che crea una dimensione

2023 il Sinodo dei vescovi, in Vaticano e nelle
diocesi

vivibile per il cittadino e, in questo caso, per i più piccoli; una relazione di cui tutti
siamo stati deprivati per troppo tempo”.
Search

L’iniziativa, inserita all’interno di G.O.A.L.S, progetto finanziato dall’Impresa Sociale
MEDIASCOPE-113076847

“Con i Bambini” di Roma, propone momenti culturali e ricreativi al fine di aggregare i
bambini in contesti educativi per la loro crescita grazie al supporto degli educatori della
I PIU' LETTI

Cooperativa Il Faro.
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Vibo Valentia
IlDispaccio

Reggio Calabria

Catanzaro

Cosenza

Vibo capitale del libro 2021,
"Nuovi Orizzonti": "Impegno
costante per lottare contro
povertà educativa"

Crotone

Vibo Valentia

Sport

Sezioni

Cerca 

✉ 

Tweet

Nuovi Orizzonti, capofila del Progetto T.E.R.R.A. (TALENTI
EMPOWERMENT RISORSE E RETE PER GLI ADOLESCENTI),
selezionato da Impresa Sociale con i Bambini nell'ambito del fondo
per il contrasto della povertà educativa - Bando Adolescenza 2016 e
Il Sistema Bibliotecario Vibonese, a seguito dei fatti riportati di
seguito, rilascia questo comunicato stampa congiunto:
"Il giorno 7 maggio 2021 il Ministro della Cultura Dario Franceschini
nel corso di una conferenza stampa online ha proclamato Vibo
Valentia Capitale Italiana del Libro 2021. La città è stata selezionata
dalla giuria, presieduta da Romano Montroni, scegliendo tra i sei
comuni che erano rimasti in lizza fino alla fine: Caltanissetta, Ariano
Irpino, Campobasso, Cesena, Pontremoli e Vibo Valentia e riceverà
ora dal ministero della Cultura, tramite il Centro per il Libro e la
Lettura, un contributo pari a 500 mila euro per la realizzazione del
progetto".

L'associazione Nuovi Orizzonti, capofila del Progetto T.E.R.R.A.
attraverso questo comunicato congiunto, porta i complimenti a
tutta la Città di Vibo Valentia, al Comune e al Sistema Bibliotecario
Vibonese nostro partner in questo Progetto. Fiduciosi che questa
collaborazione, già in essere da 2 anni, continui in sinergia e
impegno reciproco per il contrasto alla povertà educativa e la
crescita della Comunità Educante.
Tweet

REDAZIONALI
 Mer 07.04.2021 | 04:55

Idro Edil Service:
approfitta ora degli
ecobonus 50-65% su
climatizzatori e
caldaie
 Gio 01.04.2021 | 04:28

Capello Point apre in
Corso Garibaldi a
Reggio Calabria!

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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"Il Comune di Vibo Valentia ha patrocinato attività di contrasto alla
povertà educativa offrendo attraverso la Biblioteca comunale e il
Sistema Bibliotecario occasioni di crescita culturale attraverso il
cinema, il teatro, la musica e possibilità di incontro diretto con
scrittori, artisti e studiosi. In questo momento è attivo un progetto
nazionale denominato T.E.R.R.A. (Talent Empowerment Risorse Reti
per Adolescenti) promosso da Impresa Sociale Con I Bambini, che
insiste in sei regioni italiane con l'obiettivo è sperimentare un
modello di inclusione sociale e contrasto alla povertà educativa
minorile attraverso l'elemento chiave dell'identità correlata al
territorio, caratterizzate da situazioni socio economiche simili e
caratterizzate da un sistema socio-educativo e culturale che fatica a
prevenire la dispersione scolastica".

FLASH
NEWS
 Ven 21.05.2021 | 10:51

Governo stanzia
500mln per evitare
dissesti, Parentela
(M5S): "Salvati 200
comuni Calabresi"
 Ven 21.05.2021 | 10:42

Creato Venerdì, 21 Maggio 2021 10:39

Anche Scilla aderisce
alla Giornata Mondiale
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Uniti dalla stessa passione...
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com
ideato da Antonio Petrazzuolo

Anno XVIII n° 21

Venerdì 21 Maggio 2021, Ore 14:39:05

HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM SCRIGNO LIVE SCORE
NM LIVE

Live Match
Serie A



CULTURA & GOSSIP

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI
VIDEO CONFERENZE

IN VETRINA
NM LIVE MASSIMO
AGOSTINI A
"NM": "NON
CREDO CHE
GATTUSO RESTI,
ALLEGRI CHIEDE
GARANZIE PER
VINCERE,
OSIMHEN FARÀ
BENE NEI
PROSSIMI ANNI"

EVENTO - Progetto "Bella
Presenza", proiezione di
"GiantHurco", corto realizzato
dall’Istituto Comprensivo
Bonghi di Napoli, il 24 maggio
con l'attore e regista Marco
D'Amore

NM LIVE - SALVATORE ESPOSITO A "NM":
“BISOGNA SCUSARSI CON GATTUSO E
CON LA SOCIETÀ, È TEMPO DI BILANCI”
NAPOLI - Salvatore
Esposito, noto attore, ha
rilasciato un'intervista a
"Napoli Magazine": "Il
Napoli, con la vittoria di
Fir... Continua a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

STURARO - L'AGENTE: "GIUNTOLI L'HA
SEMPRE SEGUITO, A NAPOLI STAREBBE DA
DIO! JURIC? GRANDE MOTIVATORE"

21.05.2021 13:45 di Napoli Magazine

NAPOLI - A Radio Marte
nel corso della
trasmissione "Si gonfia la
rete" è intervenuto Carlo
Volpi, agente tra gli altri di
St... Continua a leggere >>

News dal Web

FOTO ZOOM LADY POLITANO
IN DOLCE
ATTESA: "CIAO
NAPOLI,
TORNEREMO IN
TRE"

SPIDER-FIVE-113062139

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SOCIAL NETWORK

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

BUON COMPLEANNO - CONTINI COMPIE
25 ANNI, SSC NAPOLI: "AUGURI NIKITA"
NAPOLI - Compleanno in
casa azzurra. Nikita Contini
compie 25 anni. Il portiere
azzurro è nato a Cherkasy
(Ucraina) il 21 mag...

Neanche il Covid-19 può fermare la bellezza e la creatività. Iniziato
nel 2019, interrotto a causa della pandemia, il laboratorio di
narrazione audio-visiva, condotto da Luca Lanzano e Marco
Rossano presso l’Istituto Comprensivo Bonghi di Napoli all’interno
del progetto “Bella Presenza”, selezionato da Con i

Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine
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Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, si è concluso con la produzione del corto
“GiantHurco”. Il lavoro verrà presentato il 24 maggio alle 17:30 in
un evento streaming alla presenza dell’attore e regista Marco
D’Amore. Insieme a lui Duilio Giammaria, giornalista e conduttore
RAI, Annamaria Palmieri, Assessore alla Scuola del Comune
Napoli, Luciano Stella, produttore cinematografico, Simona
Rotondi, Impresa sociale Con i Bambini, la dirigente dell’IC
Bonghi Rossella De Feo e Laura Della Porta, Docente dell’Istituto,
i due operatori che hanno condotto il laboratorio e i ragazzi e le
ragazze della III E.
Dopo alcuni incontri di vera e propria alfabetizzazione audiovisiva,
in cui hanno appreso i rudimenti del linguaggio cinematografico,
studiato e discusso alcuni cortometraggi, affrontando gli
argomenti trattati quali la migrazione, l’omosessualità, il bullismo,
il gap tra le generazioni, i ragazzi e le ragazze della III E che hanno
partecipato al laboratorio si sono cimentati nella realizzazione di
una sceneggiatura e subito dopo hanno girato: chi dietro la
telecamera, chi al microfono, chi ha scattato foto, chi è andato in
scena.
Il corto rispecchia il loro vissuto, le loro esperienze di vita, o ciò
che hanno osservato. Si compone di tre mini storie che si uniscono
all’interno del quartiere Gianturco di Napoli. Un racconto per
immagini che ha consentito ai ragazzi e alle ragazze di esprimersi,
di dare una bella rappresentazione di sé, esorcizzando e
affrontando le difficoltà che vivono nel quotidiano.
“Bella presenza è un progetto che ha messo al centro del contrasto
della povertà educativa la ricerca ostinata e la valorizzazione dei
talenti e del protagonismo delle ragazze e dei ragazzi, che troppo
spesso rimangono nascosti da racconti solo e sempre in negativo
- afferma Andrea Morniroli, coordinatore del progetto. Il corto che
sarà presentato lunedì è la prova evidente che la bellezza e le
capacità sono ovunque, basta saperle cercare e offrire loro
possibilità di esprimersi”.

BOMBA SEXY - BELEN RODRIGUEZ
NAPOLI - Belen sfodera il
pancione nudo e in bikini
nelle acque delle Maldive si
lascia fotografare dal suo
Antonino Spinalbe...
Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

VIDEO - UN FAN DI KOULIBALY CON LA
SUA MAGLIA DEL SENEGAL
NAPOLI - Il difensore del
Napoli Kalidou Koulibaly
ha pubblicato su
Instagram un video in cui
si vede un suo fan con la
sua m... Continua a leggere
>>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

ODG - VERNA: "FAREI UN ULTIMO
TENTATIVO PER TRATTENERE GATTUSO"
NAPOLI - Carlo Verna,
Presidente dell'ordine
nazionale dei giornalisti, ha
rilasciato alcune
dichiarazioni durante la
trasmis... Continua a leggere
>>

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il progetto “Bella Presenza” si caratterizza proprio per mettere al
centro la “bellezza” intesa come “bussola” che orienta e illumina
l’agire pedagogico educativo, consentendo, anche dentro le
fragilità, per dissodare risorse e produrre convivenza e inclusione,
per trovare e valorizzare la “bella presenza” nascosta sia nelle
storie scolastiche e familiari e nelle individualità di tanti giovani
“scartati”, sia in territori prevalentemente spiegati attraverso le
loro fragilità. Dall’inizio delle sue attività, sui tre territori in cui si
realizza (Campania, Piemonte e Toscana), Bella Presenza ha
coinvolto oltre 4.700 minori, di cui oltre 800 con cittadinanza non
italiana, 520 BES, DSA, circa 400 appartenenti a famiglie in
povertà. Hanno inoltre partecipato alle attività circa 1.500 nuclei
famigliari, 1.700 insegnanti e educatori, 170 operatori e 15 enti
del terzo settore, esterni alla partnership.
La diretta dell’evento sarà trasmessa sulla pagina Facebook di
Bella Presenza @progettobellapresenza.

I MAGNIFICI 6
L'APPUNTO

TI POTREBBE INTERESSARE

di Nunzia Marciano

MISTER Z

SPIDER-FIVE-113062139

di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

Sponsor

Sponsor

Sponsor

85

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:CON I BAMBINI

napolimagazine.com

Rassegna del 21/05/2021
Notizia del:21/05/2021
Foglio:3/3

napolimagazine.com
Lettori: 10.284
M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO

Sai che con
un’offerta
personalizzata…

Con Edison Web
Luce e Gas lo Smart
Working ha una…

Come trattare la
perdita dell'udito
dovuta all'età?

bluenergygroup.it

Edison Web Luce e Gas

Sentire Meglio

di Emanuele

Powered by

Cammaroto

SERIE A

CHAMPIONS
LEAGUE

TEAM

EUROPA
LEAGUE

MARCATORI

G-FACTOR
di Gianfranco

Pt

V

N

P

Lucariello

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD
ULTIMISSIME CULTURA & GOSSIP

21.05 13:45 - EVENTO - Progetto "Bella
Presenza", proiezione di "GiantHurco",
corto realizzato dall’Istituto
Comprensivo Bonghi di Napoli, il 24
21.05 11:55 - INFO - GreenMusic Again,
evento rinviato a fine settembre
IL SONDAGGIO

Gattuso
De Zerbi

21.05 11:23 - MUSICA - "Il fiume", il nuovo
brano degli Avion Travel

21.05 11:20 - MUSICA - "Spengo il cell", il
nuovo brano di Ivan Granatino in
collaborazione con Teresa Langella

Juric
Galtier
Fonseca
S. Inzaghi
Dionisi
Sarri
Benitez
Allegri
Mazzarri
Spalletti
Italiano
RISULTATI

VOTA

LO SCRIGNO
LO SCRIGNO "ROMA", PER
OGNI FINE C'È UN
NUOVO INIZIO,
LA NOSTRA
RECENSIONE

21.05 11:17 - MUSICA - Eurovision 2021, i
Maneskin conquistano i bookie: la
vittoria a 3 volte la scommessa, la
Francia scivola a 3,75
21.05 11:00 - A NAPOLI - Riprendono i
concerti "FoquSound" presso la Corte
dell'Arte della Fondazione FOQUS, i primi
otto live e la novità QUCINE Sociali

INTER
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TUTTO SULLA SERIE A

21.05 10:50 - MUSICA - Il viaggio di COSO
negli anni '70 e '80: fuori oggi la cover e il
video di "Per un'ora d'amore" in mood
funky-pop
21.05 10:47 - MOSTRA - "P.P.P. Possibile
Politica Pubblica" di Sasha Vinci, al
MANN a Napoli dal 10 giugno
20.05 14:13 - L'INIZIATIVA - Al via la prima
edizione del Premio “Corto Flegreo”
(Racconti dal territorio)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SONDAGGIO NM Quale allenatore
vorresti per la
panchina del
Napoli nella
prossima stagione?

1

20.05 13:49 - MUSICA - "Questo fuoco che
brucia dentro noi", il nuovo singolo di
Raffaele Moretti

SPIDER-FIVE-113062139

20.05 13:47 - CINEMA - I film in concorso e
fuori concorso alla 18^ edizione del
Montecarlo Film Festival de la Comédie
20.05 12:54 - A NAPOLI - Progetto “LUCE”
per il Rione Sanità
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4 ZAMPE

PROCIDA 2022

Cinema

Proiezione di GiantHurco, corto realizzato dai
ragazzi e dalle ragazze della III E dell’Istituto
Comprensivo Bonghi di Napoli
da Redazione - 21/05/2021











0
- Sponsorizzato -



NAPOLI – Neanche il Covid-19 può fermare la bellezza e la creatività. Iniziato nel 2019,
interrotto a causa della pandemia, il laboratorio di narrazione audio-visiva, condotto da
Luca Lanzano e Marco Rossano presso l’Istituto Comprensivo Bonghi di Napoli all’interno
del progetto “Bella Presenza”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

contrasto della povertà educativa minorile, si è concluso con la produzione del corto
“GiantHurco”. Il lavoro verrà presentato il 24 maggio alle 17:30 in un evento streaming alla
presenza dell’attore e regista Marco D’Amore. Insieme a lui Duilio Giammaria, giornalista e
conduttore RAI, Annamaria Palmieri, Assessore alla Scuola del Comune Napoli, Luciano
Stella, produttore cinematografico, Simona Rotondi, Impresa sociale Con i Bambini, la
dirigente dell’IC Bonghi Rossella De Feo e Laura Della Porta, Docente dell’Istituto, i due
operatori che hanno condotto il laboratorio e i ragazzi e le ragazze della III E.

Dopo alcuni incontri di vera e propria alfabetizzazione audiovisiva, in cui hanno appreso i
MEDIASCOPE-113089517

rudimenti del linguaggio cinematografico, studiato e discusso alcuni cortometraggi,
affrontando gli argomenti trattati quali la migrazione, l’omosessualità, il bullismo, il gap tra
le generazioni, i ragazzi e le ragazze della III E che hanno partecipato al laboratorio si sono
cimentati nella realizzazione di una sceneggiatura e subito dopo hanno girato: chi dietro la

- Sponsorizzato -

telecamera, chi al microfono, chi ha scattato foto, chi è andato in scena.
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Ostia, il 26 maggio Tavolo di Programmazione
del Progetto 'Doors: giornata di riflessione'
Inserito in: Cultura
Mercoledì 26 maggio presso il Teatro del Lido l’equipe di Affabulazione organizza una giornata di riflessione
sullo stato di avanzamento del progetto aperta agli stakeholders pubblici e privati del territorio

Ostia - Mercoledì 26 maggio presso il
Teatro del Lido di Ostia, dalle ore
09.00 alle ore 17.00 l’equipe di
Affabulazione organizza una giornata di
riflessione e valutazione partecipata
sullo stato di avanzamento del
progetto, aperta agli stakeholders
pubblici e privati del territorio.
I VOSTRI COMMENTI

Il TPT del progetto DOORS, finanziato dall’impresa sociale CON I BAMBINI, coordinato
sul piano nazionale dal CIES Onlus e su quello locale dall’associazione Affabulazione, è per
noi uno spazio prezioso per fare il punto sulle politiche di contrasto alla povertà
educativa minorile nei tempi del Covid, una emergenza sanitaria, economica e sociale che
ha incrementato i fattori di criticità e il rischio di esclusione sociale.

Ostia, l'assessore Damiano Pichi...
C'è la gente che sta piangendo,per la
disperazione, perchè gli hanno chiuiso il ...

Lega: “Il governo sblocchi i lav...
Perché si sono precipitati a tagliare gli alberi
che potevano campare qualche al...

L’incontro è volto quindi ad esplorare insieme le strategie e le sinergie possibili per
affrontare il momento storico, nell'ottica di far dialogare al meglio le intelligenze e le
sensibilità del territorio intorno alle imminenti sfide educative e culturali.

Parco della Madonnetta, M5s: "Se...
“’Ritorno al Parco’, sembra il titolo di un film
ed invece è la linea ‘elettoral...

Ostia, anticipata da oggi la par...
E c'era bisogno di un politico?

Seedble lancia blendX, la piatta...
Sembra interessante, servono iniziative così
in tempo di pandemia

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il Tavolo sarà ospitato in presenza nel rispetto delle normative anti-Covid, presso il Teatro
del Lido di Ostia, considerato lo spazio culturale prevalente nel quadrante del quartiere
target del progetto, struttura pubblica partecipata a sostegno dei processi di progettazione
territoriale.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-113050834

All’ordine del giorno sono previsti contenuti aderenti alla fase storica che viviamo quali:
1) Il concetto di salute e di welfare di comunità: servizi sociosanitari, educativi e culturali in
rete per il benessere del cittadino
2) L’outdoor education ai tempi del Covid: spazi e opportunità per una nuova educativa
territoriale
3) L’elaborazione partecipata di un Patto Educativo di Comunità Nel pomeriggio è prevista
una sessione di Teatro Forum sui bisogni di salute e l’integrazione dei servizi esistenti, con
l’obiettivo di far dialogare da vicino Scuola, Terzo settore, Istituzione e Comunità locale.
Autore: redazione
Indietro
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21 Maggio 2021

UN NUOVO GIARDINO PER LA SEDE DEL POZZO GRAZIE A HERO
in HERO, News

 0

 0

Da qualche giorno sono iniziati i lavori di riquali cazione dello spazio esterno della sede di in via Fiume che trasformeranno
l’attuale giardino in uno spazio verde più ricco e attrezzato per le attività dell’associazione.
L’intervento, volto a realizzare un giardino adeguato e sicuro per svolgere attività con i ragazzi e con gli anziani, rientra fra le
azioni di HERO, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e
sostenuto in co nanziamento da Con i Bambini e Fondazione Caript.
Oltre alla piantumazione di nuovi alberi e piante, saranno installati nel giardino anche alcuni cassoni in legno per l’orticoltura,
utili per ampliare la possibilità di accesso a questo tipo di attività alle persone che rientrano nei progetti di inclusione sociale e
lavorativa.
A realizzare i lavori è l’impresa cooperativa Giardineria Italiana, partner del progetto HERO. Giardineria è una realtà pistoiese
importante non solo per la sua professionalità, ma anche per l’impegno sociale che incarna; si tratta infatti di una cooperativa
sociale di tipo B che gestisce percorsi di recupero e inclusione sociale di persone in situazioni di marginalità attraverso inserimenti
lavorativi e attività di formazione nei vivai.
Ecco qualche foto dei lavori in corso. Non vediamo l’ora di vedere il giardino nito, e magari di poterlo inaugurare come si deve

MEDIASCOPE-113069378

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

con una bella festa!
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AUTORI

HOME
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OUR PROJECT
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PRIVATI

PARTI SOCIALI

TERZO SETTORE
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WORKING PAPER
FOCUS TEMATICI
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primo welfare

PARTNER
IL NOSTRO NETWORK
GRUPPO DI RICERCA
CONTATTI

RAPPORTI

FOCUS

SAVE THE DATE /

Comunità educante orienta. La
ricetta OpenSpace

L'incontro, aperto al pubblico, si terrà nella mattinata di martedì 8
giugno, dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Nome *

Cognome *

Organizzazione

Email *

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Accettazione Privacy*(leggi)

SPIDER-FIVE-113055263

Vi segnaliamo l'evento pubblico "Comunità educante orienta. La ricetta
OpenSpace", che si terrà nella mattinata di martedì 8 giugno, dalle ore 9.30 alle
ore 12.30. Nel corso dell'incontro saranno presentati i risultati dell'omonimo
progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nel quadro del Fondo di
contrasto alla povertà educativa. Per maggiori informazioni è possibile scrivere
a luca.fanelli@actionaid.org.
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Odissea in rap contro la povertà educativa
di Redazione



2 ore fa













Studenti e insegnanti delle classi seconde dell’istituto comprensivo
Grazie Tavernelle di Ancona hanno riletto l'Odissea alla luce dei
mesi in Dad, creando un originale racconto rap



VITA

NEWSLETTER
Scopri la newsletter di Vita.it

SPIDER-FIVE-113089333

Il lungo viaggio di Ulisse e la paziente attesa di Penelope: questi due elementi
della storia omerica diventano più vicini se essere riletti in tempi di Dad e Covid19. Lo hanno fatto gli studenti dell’istituto comprensivo Grazie Tavernelle di
Ancona, una delle scuole che partecipa al progetto #tu6scuola di Ciai,
selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile.
I ragazzi, insieme ai loro insegnanti, hanno riletto i versi dell’Odissea alla luce dei
mesi trascorsi tra Dad e degli sporadici ritorni in classe; il rap di oggi ha preso il
posto della cetra, in un grande lavoro collettivo. Lavorando sia in presenza che a
distanza, gli alunni delle seconde classi hanno sperimentato la creatività a tutto
tondo: dalla scrittura alla musica, dal canto alla recitazione, dalla registrazione

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

BLOG
LA PUNTINA

di Riccardo Bonacina
Incredibile: Speranza manda i
carabinieri dai vecchie...

H-FACTOR

di Carlo Giacobini
La parcella di prossimità
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alla produzione di video. Tutti si sono messi in gioco, mettendo a frutto le diverse
competenze dei singoli: una collaborazione innovativa per dimostrare che
l’educazione di qualità è possibile.

DISARMATO

di Pasquale Pugliese
Primo seme di pace: la
disobbedienza culturale all’op...

#Tu6scuola ODISSEA IN RAP

LE PAROLE PER DIRLO
di Maria Laura Conte

Parole leggere come francobolli

RIFONDAZIONI
di Bernardino Casadei

È ora di smettere di chiedere
aiuto

Guarda su

L’iniziativa, coordinata dai docenti dell’istituto e dall'associazione Opera
cooperativa sociale, fa parte dei laboratori Saltaclasse di #tu6scuola. I laboratori
Saltaclasse, così come tutte le azioni promosse da #tu6scuola a Milano,
Rovellasca, Città di Castello, Ancona, Bari e Palermo, rappresentano
un’occasione di riscatto per molti adolescenti che hanno convissuto con la
pandemia da Covid19 per due anni scolastici: isolamento e privazioni, educative
e sociali, hanno ad oggi provocato una crescita degli abbandoni scolastici e delle
fragilità, anche a causa della difficoltà a studiare con la DAD. Si stima che
complessivamente circa 200mila studenti abbiano abbandonati gli studi: si va dal
40% di Gela al 25% di Pavia.

SCELTE PER VOI
Migranti

Arrivi e richieste di asilo: i veri
nodi

Una rivista da leggere e un libro
da conservare.
ABBONATI

Armi: i cittadini europei
giudicano immorali le scelte dei
loro governi
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

VITA BOOKAZINE

Governo

Unione Europea

Verso il Piano di azione europeo
per l’Economia Sociale
Lavoro
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La festa del lavoro che non c'è

AGENDA
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A Macerata per ragazzi e bambini arriva
"Estate in quartiere 7x7"
 2' di lettura

22/05/2021 - Garantire spazi ludici e

aggregativi per bambini e ragazzi all’aria aperta,
dislocati capillarmente per la città e nei quartieri
periferici, in piena sicurezza, per dare una risposta
positiva, funzionale e inclusiva alla condizione di
isolamento relazionale che i bambini e le famiglie
hanno vissuto a causa delle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria. Sono questi gli obiettivi
alla base del progetto “Estate in quartiere 7×7” che
l’assessorato ai Servizi Sociali, guidato dal vice sindaco Francesca D’Alessandro, ha messo in campo in

IL GIORNALE DI DOMANI

vista dell’estate promuovendo laboratori gratuiti.

VIVERE MARCHE
Al via alla campagna di

relazione che crea una dimensione vivibile per il cittadino e, in questo caso, per i più piccoli; una relazione
di cui tutti siamo stati deprivati per troppo tempo”.
L’iniziativa, inserita all’interno di G.O.A.L.S, progetto finanziato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” di
Roma, propone momenti culturali e ricreativi al fine di aggregare i bambini in contesti educativi per la loro
crescita grazie al supporto degli educatori della Cooperativa Il Faro. Il progetto è dedicato a bambini e
ragazzi della fascia di età 6-14 anni residenti o domiciliati nel Comune di Macerata. Il numero massimo
dei partecipanti per ogni settimana laboratoriale è di 20 bambini. Da sottolineare che la partecipazione ai
laboratori settimanali è completamente gratuita, i bambini dovranno portare soltanto la merenda da casa
vista l’impossibilità di somministrare i pasti. Le attività prenderanno il via il 14 giugno e proseguiranno
fino al 31 luglio, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12.
Nel dettaglio, dalla settimana dal 14 al 19 giugno le attività laboratori si svolgeranno a Santa Croce

promozione della Regione,
Roberto Mancini presenta
le Marche. Ecco gli spot
Ancona: auto si ribalta in
galleria, ferito un 75enne.
Traffico in tilt sulla Statale
Sede Soprintendenza
Ascoli, l'assessore Latini
chiama il sottosegretario
alla cultura per chiedere informazioni
sull'apertura

(Centro per famiglie), dal 21 al 26 giugno a Collevario (parrocchia Buon Pastore), dal 28 giugno al 3 luglio
nel quartiere Pace (parrocchia Pace), dal 5 al 10 luglio a Villa Potenza (istituto Fermi), dal 12 al 17 luglio

Senigallia: Incendio al
canneto lungo il Misa:

nel quartiere Vergini (scuola infanzia Agazzi), dal 19 al 24 luglio a Sforzacosta (istituto Monti) e dal 26 al
31 luglio a Piediripa (scuola infanzia Andersen).Per quanto riguarda le iscrizioni, dal 31 maggio al 9

intervengono i Vigili del
Fuoco

giugno, gli interessati dovranno compilare un modulo per ciascun bambino da consegnare a mano
all’Ufficio Servizi Sociali in viale Trieste 24 mentre la modalità di selezione avverrà con il criterio di arrivo
cronologico della domanda di iscrizione sulla base del giorno e orario di arrivo.

dal Comune di Macerata
www.comune.macerata.it
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Summer Jamboree
escluso dal Piano triennale

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Un progetto importante quello che abbiamo realizzato e che ha come obiettivo di promuovere il recupero
della relazione riappropriandosi della dimensione del quartiere soprattutto dopo il periodo di emergenza
sanitaria – ha commentato la D’Alessandro -. È la comunità che fa lo spazio e, di conseguenza, la buona

del Turismo, Mangialardi:
“Non si tratta di un errore, ma di una
scelta pianificata a tavolino dalla giunta
regionale”
Pesaro: Da domani
Pesaro accoglie le gare
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