Atlante Diritti Liguria 2019_2020 (ACT)
Gestore dell'iniziativa (segnare nome e tipologia)

È un'attività...

Titolo o identificazione dell'attività svolta

Progetto Lost in Education Taggia

Arci Liguria - ACT

<a href="https://atlantedirittiliguria.it/lost-in-education-taggia-imperia/">Lost in Education</a>

Docente scuola secondaria di primo grado

ICCogoleto - ACT

I diritti di tutti

Circolo Arciragazzi Prometeo/Arciragazzi Genova Municipio Ponente, rete progetto ACT Genova
Arciragazzi Liguria

Festa dei diritti

Iniziativa nell'ambito del progetto "la scuola, una piazza della città" (Comune di Genova, Bando 0/6 anni di contrasto alla povertà educativa), in collaborazione specifica con la Scuola d'Infanzia Emma Valle. L'attività è in rete con
DIRITTI
i progetti
AI LIBRI
San Paolo Giovani "4G: Giovani in Gioco per la Governance a Genova" e San Paolo Beni Culturali "Book Trek" (Coop. Agorà), della cui partnership fa parte il Municipio Genova V
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Periodo di realizzazione

Territorio di incidenza

Breve descrizione del/dei gruppo/i coinvolto/i

Fascia di età dei bambini e dei ragazzi coinvolti Breve descrizione delle attività da censire

settembre 2018 - settembre 2021 Taggia

Arci Liguria insieme all?istituto Comprensivo di Taggia e all'Istituto Tecnico Ruﬃni Aicardi 11 - 18

Il progetto mira a costruire un metodo per attestare la comunità educante.

Ultimi tre anni

Studenti ICCogoleto

Alunni di classi della scuola media

11-13 anni (scuola secondaria di primo grado)

Letture, visione di film con, a seguire, riflessioni e proposte

19 novembre 2019, h 16/18

Genova Voltri e Ponente genovese bambini e ragazzi frequentanti la Ludoteca e famiglie

7-10 anni (scuola primaria)

Festa dei diritti in occasione del 30nnale della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

21 novembre 2019 - h 14/16

Ponente di Genova

0-6 anni (prima infanzia)

Pomeriggio di letture per bambine e bambini sui diritti, in occasione del 30nnale della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

bambini e bambine frequentanti la scuola
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Aree tematiche della Convenzione ONU su cui avete lavorato. Luogo di svolgimento dell'iniziativa

Ludoteca del POnente, P.zza Odicini Voltri

Nome, telefono e/o mail per richiesta informazioni

Vincenzo De Michele e Alessandro De Maria - 3480098264

Scuola Infanzia Emma Valle, Via Villini Negrone - Genova Prà Maria Campagnoli - 3402543587
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