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Incontro finale con i partner del progetto
RIBES
Martedì scorso si è svolto l’incontro finale con tutti i partner del progetto
Ribes 9 realtà, 9 Regioni e un obiettivo comune: lavorare insieme per i
Bisogni Educativi Speciali Il…

Leggi di più
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Emergenza inverno per l’Ucraina
Contribuisci alle raccolte dei beni, partecipa in prima persona, oppure dona.
Tre semplici azioni che cambieranno la vita di tante persone. Iban Progetto
MEAN Consorzio Sale della Terra IT43M0501803400000017167636
Causale…

https://consorziosaledellaterra.it/emergenza-inverno-per-lucraina/


Leggi di più

 

Workshop sui patti educativi di comunità. Il
ruolo della comunità educante e le
opportunità dello strumento dei patti per
rivoluzionare la scuola
Il 6 dicembre, presso l’Auditorium Spina Verde “A. Tanga” di Benevento, si
è tenuto un Workshop organizzato dal nodo territoriale di Benevento del
progetto […]

Leggi di più
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L’Albergo Diffuso tra i 6 finalisti del Premio
Bitac – Borsa Italiana del Turismo
Cooperativo
Lo staff dell’Albergo Etico Diffuso Campolattaro #W&W alla cerimonia di
premiazione del premio Bitac – Borsa italiana del turismo cooperativo e
associativo.  BITAC è l’annuale borsa del turismo cooperativo, realizzata…

Leggi di più
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Incontro di coordinamento dei mediatori
culturali dei SAI della nostra Rete
Abbiamo svolto ieri, presso la Cittadella del Welcome, un incontro con i
mediatori linguistico-culturali dei SAI della Rete #SaledellaTerra di cui
Musah Awudu è il coordinatore   A introdurre la…

Leggi di più
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La tutela del minore: diritti, culture e
responsabilità
Le immagini dell’incontro “La tutela del minore: diritti, culture e
responsabilità” promosso dall’Università Giustino Fortunato   La visione del
film “Ashraqat” – frutto del laboratorio di Enzo Mirone e Ilaria…

Leggi di più
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La cittadinanza che c’è. I Comuni
protagonisti di vent’anni di buona
accoglienza
Oggi a Bergamo, nel quadro dei lavori della XXXIX Assemblea Annuale di
Anci, verranno celebrati i vent’anni dalla nascita del sistema SPRAR, il
Sistema di Accoglienza dei Comuni oggi evoluti…

Leggi di più

 

Cerimonia di intitolazione della sala
formazione “Santuccio De Blasio” al Borgo
Sociale di Roccabascerana

https://consorziosaledellaterra.it/la-cittadinanza-che-ce-i-comuni-protagonisti-di-ventanni-di-buona-accoglienza/
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Venerdì scorso, presso il Borgo Sociale di Roccabascerana, è stata
intitolata la sala formazione della struttura a Santuccio De Blasio, utente del
borgo venuto a mancare […]

Leggi di più

 

Welcome to Christmas, i mercatini di natale
del CSP “È più bello insieme”
Torna Welcome to Christmas, II Edizione, i mercatini di natale del Centro
Sociale Polifunzionale “E’ più bello insieme”. Il 2 e 3 dicembre, dalle 10.00
alle 19.00, troverete i prodotti…

Leggi di più
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Incontro sul tema della tratta all’Istituto La
Salle
Oggi dalle ore 10:00 l’Istituto Paritario De La Salle ospiterà un incontro
incentrato sul tema della tratta degli esseri umani, con l’obiettivo di
sensibilizzare gli alunni e le alunne dell’Istituto,…

Leggi di più
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L’esperienza della Piattaforma Libertà
Partecipate raccontata al convegno “Tra
cura e giustizia” in Umbria
Libertà Partecipate è la piattaforma di lavoro, la cui è responsabile per
“Sale della Terra” è la D.ssa Adele Caporaso, che dal 2012 si occupa di
accoglienza e reinserimento socio-lavorativo…

Leggi di più
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Questo Natale scegli il cesto “Sale della
Terra”
Questo Natale scegli per il tuo cesto prodotti che siano espressione
dell’amore per il territorio, per le persone, per il senso di comunità e di
coesione sociale, scegli la Rete…

Leggi di più
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