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Servizi. Buone notizie
LA NOVITÀ

Asili, in cassa 20 milioni per l’infanzia
«Le rette saranno più basse»
All’Emilia-Romagna risorse importanti in arrivo dal fondo della riforma Zerosei
La vicepresidente della Regione, Gualmini: «Risorse oltre le aspettative, riquali!icheremo i servizi»
(da: Corriere di Bologna, 3 novembre 2017)

Bologna, al teatro Testoni il nuovo festival per l’infanzia
“Visioni di futuro, visioni di teatro…” in cartellone da venerdì 23 febbraio a domenica 4 marzo

(da: il Resto del Carlino, 22 febbraio 2018)

Villaputzu: più verde alla scuola dell’infanzia
Taglio del nastro alla scuola per l’infanzia di Villaputzu
Da oggi la scuola ha a disposizione circa 500 metri quadri in più di verde
da dedicare al gioco e alle attività all’aria aperta, una comoda strada di accesso e i parcheggi
(da: L’Unione Sarda, 8 febbraio 2018)

SICILIA

Migranti: nasce a Catania nuovo Centro “CivicoZero”
di Save the Children

Un nuovo Centro dedicato ai minori stranieri non accompagnati, tra i gruppi di bambini e adolescenti
maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale, sfruttamento o abuso
(da: Libero, 31 gennaio 2018)

CULTURA DELLA LEGALITÀ

Scampia, da un edificio sottratto al degrado
nasce la prima biblioteca
Duemila e cinquecento volontari, tra cui migranti e detenuti, al lavoro per dare dignità a un luogo:
un progetto nato con il contributo della Siae e dell’Anart
(da: Corriere della Sera, 2 gennaio 2018)
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Migranti: al via a Milano corsi di formazione
per tutori di minori non accompagnati
Milano - Hanno preso il via a Milano i corsi di formazione per tutori volontari per minori stranieri
non accompagnati in capo al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lombardia
(da: Libero, 12 gennaio 2018)

Scuola, basta sprechi in mensa: gli avanzi si portano a casa

Savona - Parte la lotta allo spreco alimentare nelle mense dei nidi, degli asili e delle scuole
elementari di Savona. Dai prossimi giorni, i piccoli studenti, oltre alla cartella, porteranno a casa
la loro “food bag”, una borsetta in cui metteranno il pane, i cibi confezionati e la frutta avanzati
dal pasto scolastico
(da: Il Secolo XIX, 9 febbraio 2018)

Ai nidi arriva l’orario lungo per le esigenze dei genitori
Monfalcone. Da settembre in vigore un servizio più !lessibile, con gli istituti aperti !ino alle 17.30
Il costo aggiuntivo per le famiglie coinvolte sarà di quattro euro in più al giorno
(da: Il Piccolo, 18 febbraio 2018)

Riparte il ciclo di incontri su infanzia e adolescenza

SAN MINIATO. Riprende il ciclo di incontri informativi sull’Infanzia e l’Adolescenza - Conversazioni sull’Infanzia
e l’Adolescenza - rivolti ai genitori degli alunni delle scuole del Comune di San Miniato
(da: il Tirreno, 20 febbraio 2018)

Bari, il 1° marzo al via le attività del Centro ludico
per la prima infanzia nel parco don Tonino Bello
(da: Giornale di Puglia, 23 febbraio 2018)
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